RELAZIONE SU INFORMAVITA
Il 26- 2- 2018 nel numero 72 di InformaVita abbiamo dato notizia
dell'elezione del Consiglio Direttivo tutt'ora in carica.
L'ultimo di 10 giorni fa, cioè del 30 settembre 2020 ha il numero progressivo
148.
In 31 mesi abbiamo compilato 76 InformaVita, cioè 2 numeri + 1/2 ogni mese,
ma dobbiamo tener conto che l'estate porta sempre una diminuzione delle
attività dei Centri.
Se ci limitiamo a leggere i dati del 2020 rileviamo che sono stati spediti 24
numeri, dal124 al 148.
Riflettendo sul difficilissimo periodo dominato dal coronavirus, possiamo dire
che è stata notevolmente aumentata la distribuzione della nostra InformaVita
128, ad oggi, cioè in sei mesi di attività effettiva (nei mesi di luglio ed agosto è
stato distribuito un solo InformaVita a causa di assoluta mancanza di notizie)
possiamo dire che sono stati inviati 3 numeri + 1/2 al mese, cioè ogni 9 giorni.
Ho cominciato questa relazione dai numeri per evidenziare concretamente
che questa lettera, che viaggia esclusivamente per posta elettronica, è un
impegno notevolissimo per un'Associazione che si basa esclusivamente sul
volontariato.
Il maggior peso è tutto sulle spalle di Sergio Veloci, il nostro perfetto ed
instancabile Segretario.
InformaVita non ha e non può avere una scadenza fissa perché è una " lettera
agli amici " e come tale può essere scritta solo quando c'è qualche cosa da
dire.
Se non ci sono notizie, è impossibile prepararla.
E le notizie non le fabbrico io, e neppure la Presidente, ma DEVONO arrivare
da tutti voi.
Spesso mi faccio una domanda, a cui non so rispondere.
Perché le Associazioni che appaiono su InformaVita sono solo alcune, e non
tutte?
Perché alcune Associazioni in 76 numeri non sono mai presenti?
Abbiamo scritto più volte che non servono notizie eclatanti, informazioni su
fatti importanti e/o sconvolgenti. Bastano piccole cose, attività, presenze sul
territorio per dimostrare con i fatti che ci siamo, che vogliamo bene alle
donne ed ai loro bimbi, che ci impegniamo perché ogni figlio veda la luce del
sole ed il sorriso della propria mamma.
Vi sembra, ad esempio, cosa non meritevole di attenzione ogni bimbo che
abbiamo aiutato a nascere?
Vi sembra che aver partecipato ad una trasmissione radio o risposto ad
un'intervista non porti esiti positivi anche a distanza di tempo e di luogo?

Noi possiamo solo seminare, seminare, seminare sempre ed ovunque. Non sta
a noi saper dove e quando e chi raccoglierà.
Capisco che sono molte altre e ben importanti le cose che riempiono le ore del
vostro volontariato, ma potete incaricare una persona in più per portare
avanti l'impegno di relazionarsi con FederVitaLombardia.
Di tanto in tanto si avvicina ai CAV ed ai MPV qualche giovane che chiede di
collaborare, ma voi siete in difficoltà per trovare una collocazione operativa
data l'inesperienza e la giovane età. Ecco pronto un impegno che può essere la
radice da cui assorbire informazioni e formazione, e quindi per prendere
esperienza per altri settori di lavoro.
Gli InformaVita possono essere girati a persone che vi interessa tenere
informati o con cui vi preme mantenere i contatti.
Mandate notizie, per favore.
Io ho solo il compito di metterle in ordine e di rispedirle a tutti.
INFORMAVITA è solo ed esclusivamente vostro.
Non è un'esibizione ma è un incoraggiamento per gli altri.
Non è un mettersi in mostra, è un comunicare eventi positivi.
Molto preoccupante è il silenzio di molti dei nostri Movimenti che ignorano
l’InformaVita (e ci auguriamo che non ignorino anche il proprio impegno!).
Coraggio!
I prossimi mesi vorrei fare un INFORMAVITA ogni settimana!
Erica Laura Palazzi Vitale

