Tel. 031-302721
C.F. 95080660137
Via Prudenziana 17 - 22100 Como
eskenosen@eskenosen.org

Carissimi tutti, ecco le ultime news da Via Prudenziana 17.
Come sapete il 13 marzo è stato eletto Papa Francesco, che prima era arcivescovo di Buenos
Aires.
La nostra Associazione ha un legame con la città di Buenos Aires e in particolare con uno dei
suoi quartieri più poveri, la 'Villa 21', che è stato anche ripreso da giornali e telegiornali nei
giorni successivi all'elezione del nuovo Papa. Nel 2004, infatti, alcuni degli attuali membri
dell'Associazione si erano recati là per inaugurare un centro polifunzionale per i ragazzi di
strada, finanziato dalla Caritas di Como, con l'allora direttore don Battista Galli. In
quell'occasione si era fatta la conoscenza del giovane parroco della Villa, Josè Maria di Paola
(per gli amici 'Padre Pepe'), molto attivo nella lotta contro la tossicodipendenza e contro il
narcotraffico (tanto da essere minacciato di morte e salvato dal suo arcivescovo, oggi nostro
Papa, al quale è molto legato).
Da allora Padre Pepe è venuto due volte in Italia, ed è stato anche ospite di Eskenosen nel 2010,
dopo che due dei nostri soci erano stati a trovarlo nella 'Villa 21'.
In una serata di febbraio che tutti ricordiamo, ci ha raccontato delle difficili condizioni
economiche e soprattutto sociali della sua terra, e dei suoi progetti di recupero dei ragazzi di
strada attraverso la formazione professionale e l'educazione.
Conoscendo la sobrietà di vita e la vicinanza ai poveri del nuovo Papa non possiamo che essere
felici per la nomina di quest'uomo che viene 'dalla fine del mondo' e speriamo di avere presto
ancora con noi Padre Pepe.
Intanto le attività dell'associazione proseguono.
Giovedì 21 marzo, primo giorno di primavera, è iniziato il 'Coro dei bambini', veramente
variopinto e variegato quest'anno!
Ricordiamo che il maestro Marco Belcastro, oltre a dirigere con passione e competenza i
bambini, ha messo in scena una versione musicata e cantata del Cantico dei Cantici.
Lo spettacolo, molto bello (le prove si sono svolte nella sede dell'associazione!) si
intitola Voglio una cosa dirti e andrà in scena al Teatro Sociale di Como sabato 6 aprile alle
20.30. Vi aspettiamo numerosi!
Stiamo sistemando il cortile davanti alla chiesa, in modo semplice ma 'pensato', per rendere
sempre più accogliente e funzionale lo spazio di attività con i bambini, e anche con gli adulti,
ora che la bella stagione finalmente si avvicina.
Non è escluso un aperitivo di inaugurazione a lavori ultimati, vi faremo sapere!
Nel frattempo la vita dell'associazione prosegue, con partenze imminenti e feste di saluto...Vi
terremo aggiornati sulle prossime iniziative. E intanto buona Pasqua a tutti!

