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CONVEGNO HNTO 2017
“VEDERE OLTRE”
Giovedì 1 giugno 2017, ore 13:00 siamo pronti per partire: meta Poggio Ubertini
convegno HNTO 2017.
Per me è la seconda volta a Poggio.
Da ragazza ero stata a dei convegni al sud, ma mai a Poggio.
Per Cinzia è la prima volta, invece, che partecipa ad un convegno.
Che cosa ci aspetta? Forse un qualcosa che è inerente al nostro lavoro? (Io sono una OSS
e Cinzia, mia cugina, è un’interprete LIS – Lingua dei Segni Italiana) Ci faranno vedere
come interagire con i diversamente abili? Forse ci saranno delle persone Sorde e Cinzia
dovrà tradurre in LIS?
Visto anche il tipo di convegno ci viene da pensare questo.
Tante domande ci assalgono, ma niente di tutto quello che abbiamo pensato era lì ad
attenderci.
Non c'era neanche un sordo con cui parlare in LIS, neanche un diversamente abile con
cui poter interagire.
Sono certa che il Signore ha voluto che andasse così.
Ci accoglie la famiglia Moretti, organizzatrice di questo convegno.
Anna Moretti ci accompagna nella nostra camera al 1° piano, dove troviamo 2 valige di
cartone con i nostri nomi.
Come mai queste valigie? Ho pensato: “Faremo degli studi e ci hanno dato come regalo
questa valigetta per conservare il tutto”.
Anna ci mette al corrente che quelle valige ci serviranno per un lavoro che dovremmo
fare nei giorni successivi.
Bene!!! Sistemiamo i nostri bagagli e scendiamo per la cena.
Ci sediamo all'ultimo tavolo della sala nominato MACHU-PICCHU.
Ore 21:30: prima riunione e si parte per il viaggio.
IL VIAGGIO
Sono a casa e ripenso al viaggio della mia vita: quanti cambi di itinerario!
Nella mia vita il Signore ha cambiato per ben 2 volte l'itinerario del mio viaggio.
Primo cambio: un incidente
La mia vita è stata stravolta completamente (in quell'incidente è morto il mio fidanzato
di allora) e Dio ha cambiato itinerario del viaggio.
Lui può cambiare il luogo del tuo viaggio, anche se nella tua valigia non c'è la il materiale
adeguato a dove dovrai andare. Se il luogo di destinazione è cambiato e a te non piace,

ma il Signore sa il perché di ciò, se abbiamo sempre Lui con noi, riuscirà a farci piacere
anche quel luogo nuovo.
Il mio viaggio è continuato, il Signore mi ha messo hnto una persona che ha cambiato la
mia vita. Io lo ringrazio per questo.
Secondo cambio: la malattia
Quando ti dicono che hai un tumore, anche se la tua fede è forte, come si è soliti dire,
sembra che ti crolli il mondo addosso, ovvero vedi molto lontano la guarigione Semmai
a essa si possa arrivare, ti poni tante domande: “Ce la farò?”, “Quanto tempo passerà
prima di guarire?” Io, che allora avevo un solo nipotino piccolo, mi chiedevo “Riuscirò
a vedere crescere Daniele? ” Riuscirò mai a conoscere altri nipoti?”. Ho conosciuto
persone a me care a cui è successo questo.
Questo è stato un lungo viaggio, il posto non mi piaceva, ma il Signore mi ha preso per
mano e mi ha guidata, facendomi sentire meno il peso.
Non so se questo viaggio sia finito o continuerà, ma so che hnto a me io ho Lui e
succederà quello che il Signore vorrà, perché Lui è con me.
Come dicevamo, il Signore può cambiare il luogo e il percorso del tuo viaggio, anche se
nella tua valigia non c'è il necessario per dove dovrai andare Se il luogo di destinazione
è cambiato, e a te non piace, il Signore conosce il motivo. Se abbiamo fiducia in Lui, lo
avremo sempre HANTO.
SOUVENIR
Come ultima domanda Anna ci ha chiesto: “In questo viaggio cosa vuoi portarti di
ricordo come souvenir?”
Chi mi conosce sa che io prenderei tutti i souvenir che trovo, per la gioia di Domenico –
mio marito -, tanto da riempirgli la macchina. Una cosa mi ha particolarmente colpita,
dopo aver partecipato a un incontro di gruppo, guidati da Anna, divisi in due gruppetti e
con lo scopo di conoscerci meglio, scambiandoci le nostre idee e raccontandoci i nostri
problemi
È questo quello che dovrebbe esserci nelle nostre chiese locali, dovremmo essere vicini
l’uno all'altro, dovremmo pregare, confortarci e condividere i problemi di chi ci sta hnto.
Noemi Pastore
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