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Grazie Ephrem!

Il 25 aprile si è spento improvvisamente Ephrem, punto di riferimento per i tanti volontari
approdati a Lukanga. Tutta Smile Mission lo ringrazia con le parole e i ricordi di Paola

Paiola

La vecchia casa di Ephrem si trova nel centro di Lukanga, poco distante dal
centro dentale e dal mercato, qualche anno fa è stata ristrutturata per
ospitare gli amici e volontari di Smile Mission. Poiché è alle spalle di tante
altre casette, è sempre avvolta da un intenso vociare e andrivieni di persone
e bambini e, specialmente dopo che ha piovuto, l'aria attorno diventa densa,
come se le strade che la circondano si trasformassero in foresta, da farsi
quasi soffocante.
Ho abitato anch'io, come tanti di voi, per poco tempo in quella casa dove
Ephrem ha vissuto con i suoi famigliari. Ripensandoci, quei brevi momenti
sono diventati per me un ricordo prezioso e unico. Quando lo ricordo, vengo
presa da una sensazione che non so definire, come un miraggio, e quei
giorni sembrano non essere reali. Il mondo potrà anche non esser perfetto,
specialmente in mezzo alle ingiustizie del Congo, eppure lì la perfezione
esiste, e si presenta sotto forme semplici, per nulla appariscenti. Sono le
scene in cui non c'è niente di speciale quelle che si imprimono
maggiormente nel cuore. La complicità dei pasti condivisi, del cucinare gli
spaghetti in terra nella sua cucina sporca, di accendere la candela perché
immancabilmente saltava la corrente, di parlare al buio e camminare fino
all’ambulatorio, di preparar le traduzioni per gli alunni e di ridere di tutte le
nostre e loro stranezze sono un privilegio che abbiamo potuto vivere ed è
bello che tutta Smile Mission lo sappia.
Ephrem ora ha seguito il suo percorso, grazie anche a lui per me Lukanga è
un bel posto, e continuerò a crearmi dei ricordi. Socchiudo gli occhi e lo
rivivo, dedico un pensiero ad Ephrem, pensando che avrei potuto incontrarlo
ancora una volta, fargli una telefonata in più, spedirgli i suoi fumetti di
topolino preferiti, invece, per qualche ragione non è andata così. Ma me lo
sento, che da qualche parte, in un mondo profondo, ci sorridiamo, ci
offriamo gentilezza, e trascorriamo insieme momenti felici. I ricordi
veramente belli continuano a vivere e a splendere, insieme al tempo che
passa, anche se un po’ dolorosamente. Siamo veramente felici di averti
incontrato.
PS: Vi giro le due foto più recenti che ho, Ephrem alle prese con i fumetti e
in un momento insolito con sua figlia Grace, proprio così come lo vedo
davanti agli occhi.

