
Da Brescia a Medana (Indonesia) per un'esperienza di fraternità
Intervista a Lucia Petrucci e Fabio Chinca

Si avvicina il momento della partenza per 
Lucia e Fabio che tra un mese 
raggiungeranno Medan, nel nord dell'isola di
Sumatra in Indonesia, per quella che loro 
chiamano una grande occasione per 
contribuire al mondo unito.

Abbiamo voluto saperne di più.

La prima domanda è scontata: che cos'è un focolare temporaneo?
Un'esperienza di amore reciproco completamente a servizio del Movimento dei Focolari, in cui si 
cerca di vivere ogni giorno la realtà profonda del focolare. Ovvero quel luogo dove Gesù è vivo e 
presente. Questa scelta comporta di spostarsi in qualsiasi parte del mondo, per un periodo che va da 
quindici giorni ad un mese, per testimoniare l'Amore. In questa esperienza è necessario rispondere 
alle esigenze pratiche che il Movimento può richiedere, conoscere altre persone, giovani coppie di 
fidanzati o sposi, partecipare ad incontri, giornate con i giovani ed altro ancora.

Ok, anche la seconda: come è nata questa vostra idea?
Era un desiderio che sentivamo da molto tempo, ancora prima di sposarci, era qualcosa che 
avevamo in comune e che speravamo si concretizzasse in un un'esperienza di "missione" all'estero, 
per vedere e toccare il mondo Unito costruito tra persone di culture e paesi diversi.

Andiamo più sul personale: perché questo è il momento giusto per una simile esperienza?
Perché si è presentata l'occasione. Perché siamo ancora liberi di muoverci, perché la nostra famiglia 
ancora non si è allargata e forse è venuto il momento di migliorare il nostro inglese...e il nostro 
bahasi.

Qualcuno vi ha aiutato a mettere in pratica il progetto?
Senza il sostegno economico della nostra famiglia e della comunità, senza l'appoggio di chi 
all'interno del Movimento dei Focolari si occupa del Progetto Ut Omnes, che ci hanno sostenuto fin 
dall'inizio non sarebbe stato possibile avere questa occasione. Abbiamo sentito che intorno a noi 
fioriva un giardino fatto di persone colme di speranza, pronte a donare il loro contributo e la loro 
preghiera per aprirci le porte di questo focolare speciale. È stato importante anche aver preso 
contatto quasi da subito con le responsabili del Movimento dei Focolari lì in Indonesia, che con la 
loro semplicità ci stanno aiutando ad entrare un po' per volta in questa avventura.

Raccontateci del momento in cui avete pensato di non partire più.
Non c'è stato un momento di incertezza, ma i timori che nascevano dalla consapevolezza dei nostri 
limiti ci facevano e ci fanno capire l'importanza della cosa che sta per accadere..solo un po' di fifa 
insomma.

Un timore e un desiderio.
Fabio teme di non riuscire a comunicare correttamente con le persone che incontrerà, Lucia ha 
paura dei serpenti e preferirebbe vederli da una giusta distanza, entrambi però desideriamo solo 
vivere a pieno questa esperienza e creare delle profonde relazioni.

Ringraziamo Lucia e Fabio per averci reso partecipi di questi momenti di preparazione e 
auguriamo loro di poter essere il tramite di questo scambio di vita tra comunità.


