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TERMINA LA NOSTRA SERIE SUI PERCORSI DELL'ANIMA CHE ACCOMP

«LA MIA MISSIONE E FAR
LOMBARDO D'ORIGINE,
LO SCRITTORE È PARTITO
GIOVANISSIMO PER L'INDIA.
DOPO UN'ADOLESCENZA
INQUIETA, LA SVOLTA:
S'È SCOPERTO EDUCATORE.
ORA INSEGNA AI MIGRANTI
di Fulvia Degl'Innocenti
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n'adolescenza travagliata, con
bocciature, furtarelli, insofferenza nei confronti dell'autorità: Nicolò Govoni, 26 anni,
era il classico ragazzo difficile,
^ ^ ^ che non riusciva a trovare il
suo posto nel mondo. «Poi, dopo aver
cambiato scuola», racconta, «in quarta
superiore ho incontrato una professoressa fantastica, che mi ha letteralm e n t e salvato. Lei ha saputo vedere
qualcosa di speciale in me, mi ha strappato a quel meccanismo di autodistruzione in cui ero caduto. E ancora adesso, a distanza di anni, dopo tutto quello
che di bello m i è successo, condivido
con lei successi e m o m e n t i difficili, è il
mio rifugio».
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I due libri, Bianco come Dio
e Se fosse tuo figlio, editi da Rizzoli,
scritti da Nicolò Govoni sulle sue
esperienze di volontariato in
un orfanotrofio in India e in una
scuola per migranti a Samos.
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E proprio alla fine di quella quarta superiore, la svolta. Nicolò scova in
Rete la possibilità di andare a trascorrere l'estate come volontario in u n
orfanotrofio in India. «È u n a pratica
chiamata volonturismo, che in seguito
ho scoperto essere discutibile. Infatti si
chiede ai ragazzi di pagare per fare i volontari nei Paesi del Sud del mondo, ma
solo una m i n i m a parte di quella cifra
va a beneficio delle strutture. Inoltre i
ragazzi vengono mandati senza alcuna
esperienza e finiscono per essere più

di intralcio che di aiuto. Infatti ho poi
deciso di continuare il mio percorso
in modo autonomo, innanzitutto facendo u n corso da educatore per essere
in grado di interagire al meglio con i
bambini e poi trovando io stesso i finanziamenti per quella struttura».
Dopo la maturità Nicolò decide
di iscriversi in un'università indiana
per studiare giornalismo. «Sono stati
anni di studio rigoroso e sono rientrato in Italia solo per brevissimi periodi.
Durante la settimana stavo a Pune,

AGNA IL PROGRAMMA TELEVISIVO I N ONDA LA DOMENICA MATTINA SU RETE 4

FELICI I BAMBINI»
«IL BRASILE LE HA
CAMBIATO LA VITA»
La riflessione del sacerdote in vista
della puntata di domenica 23 giugno

granti e 11 c'è u n hot spot, u n campo
profughi statale finanziato dall'Unione europea dove i rifugiati vengono
registrati e poi smistati in altri campi.
Provengono da Afghanistan, Iraq, Siria e vivono in condizioni disumane:
4 mila persone sono costrette a coabitare in uno spazio progettato per 350.
Devono fare file di ore per accedere ai
pasti, ci sono solo due medici, molti
vivono in tende senza servizi igienici,
in mezzo al fango e alla spazzatura. Di
loro 1.000 sono minori, molti dei quali
n o n hanno mai visto u n a scuola».

all'università, e nei weekend tornavo
nell'orfanotrofio. Su quell'esperienza
così arricchente ho deciso poi di scrivere u n libro, che inizialmente è circolato
solo in Rete riscuotendo u n gran seguito. Fino a quando la Rizzoli non ha deciso di pubblicarlo. Il ricavato di Bianco
come Dio mi ha permesso di costruire
u n a biblioteca in India». E ora è uscita
u n a nuova opera, Se fosse tuo figlio, che
racconta l'altra sua esperienza u m a n i taria nell'isola greca di Samos.
«Mi interessava lavorare con i mi-

«Per nove mesi», conclude Govoni, «ho gestito una classe dentro l'hot
spot, poi con la mia associazione, Still I
Rise, creata con una ragazza americana,
Sara Ruzek, e con la volontaria italiana
Giulia Cicoli, ho fondato una scuola
all'esterno del campo. Si chiama Mari
ed è bellissima: u n o spazio grande con
insegnanti motivati, regolarmente stipendiati. Bambini che non sono abituati a stare seduti, che h a n n o subìto
t r a u m i di ogni genere, dopo pochi mesi
parlano alla perfezione l'inglese. Il mio
scopo è renderli felici. Come lo sono io,
adolescente allergico alla scuola realizzatosi facendo l'educatore».

Elisa, da giovane donna avvocato
divorzista atea, era partita due estati
fa per il campo missionario in Brasile
dove Nuovi Orizzonti ha le Comunità
di accoglienza per ragazzi e bambini
di strada. Al termine dell'esperienza
la sua vita è cambiata. «Là ho
incrociato volti segnati dalla sofferenza,
ma con gli occhi pieni di gioia e
speranza. Ho sentito l'aria putrida
di una fogna a cielo aperto lasciare
all'improvviso il posto a un profumo
soave perché là si respira con il cuore».
In missione Elisa ha iniziato a sentire
sete e desiderio dell'unica acqua che
tutto disseta: «Amare diventa la cosa
più semplice da fare, è come rinascere
e vedere finalmente che hai rischiato
di perdere l'unica cosa che conta».
Vedendo famiglie disastrate, bambini
nati segnati dalle "colpe" dei genitori,
ha percepito una chiamata: quel circolo
vizioso si può interrompere e cambiare,
iniziando dal convertire noi stessi.
«Ho capito l'importanza del matrimonio
cristiano. Personalmente non avevo
mai pensato al matrimonio come via
per la santità ma in quel campo, in
Brasile, è tutto una rivoluzione e ora
anche io, l'anti-matrimonialista, ho
fatto esperienza viva che se metti Dio
al centro, tutto assume un sapore
diverso. La missione è stata per me
una palestra infallibile e ho capito
che solo l'amore va oltre ogni limite».

Don Davide, 38

anni, di Nuovi
Orizzonti, conduce I viaggi
del cuore, trasmissione realizzata da
Me Production in onda su Rete 4 dalle 9.
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