
Una nostra giovane in partenza per la Missione ci scrive... 
 

Cari amici casatesi, 

mi chiamo Francesca, ho venticinque anni e abito a Cascina Bracchi. 

Dopo vari anni in Oratorio, otto anni fa sono entrata a far parte dell’Operazione Mato 

Grosso di Casatenovo e tra qualche giorno partirò per il Perù dove mi fermerò per 2 anni. 

Vivrò in un piccolo paesino sulle Ande di nome Chacas a 3.400 metri di altezza. 

Non è la mia prima esperienza perché già due anni fa ho vissuto un’esperienza nella stessa 

zona per 6 mesi. 

Mi è stato chiesto di vivere con altre 4 ragazze peruviane e di essere una delle responsabili 

dell’oratorio. 

Dovrò proprio rispolverare i miei anni da animatrice a Galgiana! 

Tutto questo comporta sia le attività della domenica ma anche varie attività 

infrasettimanali, come un doposcuola per i bambini, andare ad aiutare le persone più in 

difficoltà nelle loro case (molto spesso i più anziani), aiutare in parrocchia le persone che 

vengono a chiederci aiuto. 

La realtà dell’oratorio domenicale è molto grande e, ogni due domeniche, tutte le frazioni 

fanno oratorio insieme. Parliamo di più di tutti i bambini di Casatenovo al centro estivo 

messi insieme! 

Ho un po’ di timore, ma se il Signore ha voluto che mi trovassi qui oggi alla volta del Perù 

confido che sia per qualcosa di buono che Lui ha visto per la mia vita. 

Ho proprio il desiderio di andare e provare a fare il meglio che posso per dare una mano e 

mettermi al servizio dei più poveri.  

Mi rasserena il fatto di sapere che non sarò sola, perché ci saranno tanti volontari, italiani e 

peruviani, con cui fare squadra e famiglia per cercare di preparare qualcosa di bello da far 

vivere a questi ragazzi. 

In questi due anni ho proprio il desiderio di tenere vicine a me anche le persone che 

rimarranno qui in Italia, dalla famiglia agli amici che mi hanno accompagnata in questi anni 

nel desiderio di regalare qualcosa di me agli altri. 

Un saluto e arrivederci! 

Francesca  
 

 


