FORME DI PARTECIPAZIONE, CREATIVITA’ E VOLONTARIATO
di Fara Bemahazaka

Fara Bemahazaka, Mal gascia, è student essa pr esso la Facoltà di Economia e Commercio
dell’Universi tà di Firenze. La popolazio ne del suo Paese è in prevalenza giovane. Ma i
giovani malgasci non ri escono a trova re facilm ente la loro identità e ad essere protagonisti
della propr ia vit a e di quella del Paese. L ’Afr ica è ferita e divisa, mentre avrebbe ta n to
da dare: una fort e accoglienza, l’aper tura a l tr ascendente che accomuna le varie culture
del Continente, il desi derio di appartenenza ad un gruppo attivo pronto a servire e n on
ad essere servito. Come tanti giovani desid er a fare qualcosa di grande, per tradurre la
spiritualità e i valori della Fede cristiana in azione per il bene della sua gente, pron ta a d
offrire la vita per salvare altri giovani che si st anno perdendo.
L’intervento sarà incentrato sul servizio civile volontario, attraverso il quale Fara ha
incontrato giovani studenti di tanti Pa esi e cult ure, molti segnati dal peso dell’emigrazion e
forzata. Quest a è stat a esperienza dell’Accog lienza, espressione della cultura african a, e
tratto tipico dell’umanit à.
Come student essa, i nsieme ad altri giova ni africani, Fara si sente spinta a uni re le
parti migliori dell ’A frica. Per questo ha pr om osso l’Associazione degli Studenti Africa ni
a Firenze, andando olt re le divisioni t rib ali o nazionali, facendo emergere la bellezza e
l’unità cultura le afri cana. L’impegno d i pa rt ecipazione alla vita studentesca è per le i u n a
esperienza di volontari ato, cioè “dare g ratu it am ente”.
I giovani non si impegnano solo a por tare d ei rimedi provvisori, ma per riuscire a risolvere
i pr oblemi possi bil mente alla radice. Bisogna entrare nel vivo della società, pronti a d
intervenire l à dove sorgono le maggior i so ffe renze. “Con i Giovani per un Mondo Un ito”
è lo slogan che guida Fara nel promuovere le azioni più creative di fraternità e nel dare
visibilità al Bene che avanza. Fara asp et t a che il mondo si convinca che è chia mato
all’unità, come G esù ha preannunciato.
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