
 

 

IL PRIMO LUSTRO DEGLI AKUSIMBA 

Il miglior “regalo di compleanno” ce l’ha fatto il Signore 
 
Ebbene si: il nostro gruppo Akusimba compie 5 anni! 
Caro lettore sono passati già 5 anni da quando quel primo gruppetto di giovani 
(modello Valleluja) armato di chitarrina, cembalo e bongo, corazzato di una 
ragionevole percentuale di faccia tosta, innamorato delle missioni 
mozambicane/albanesi, iniziò a girare imperterrito la Puglia (..e non solo) con nel 
cuore la pazza idea di rendere il mondo e la vita di ciascuno dei suoi componenti 
migliore! 
Se pensiamo a come la nostra avventura Akusimbiana sia iniziata timidamente nel 
periodo natalizio del 2004 con mezzi di fortuna, ci rendiamo conto che tutto ciò che 
è venuto dopo non è altro che un piccolo grande miracolo voluto dal Signore 
affinché sia manifesta l’opera del Suo Amore. In altre parole, da sempre il Signore 
con insistenza ci parla dell’importanza di due virtù francescane: la provvidenza  e 
la perfetta letizia , grazie anche ai tanti avvenimenti, segni, fatti, discorsi, 
esperienze, persone e luoghi. Ciascuna piccola grande difficoltà (perfetta letizia), 
inerente agli ambiti in cui il Signore ci ha chiamato (la nostra crescita spirituale e 
umana, vita attiva in parrocchia, volontariato, presenza missionaria ...ecc), ha 
sempre avuto un senso, ricompensandoci con il centuplo (provvidenza), sia dal 
punto di vista umano (offerte raccolte per le missioni, gioia, voglia di migliorarsi 
..ecc), che da quello “spirituale”(percorso di conversione, ampliamento delle 
amicizie in Cristo ..ecc). Quindi, dopo 5 anni, certamente possiamo dire che il 
Signore ci ha voluto regalare la certezza di poter sperimentare la gioia della 
provvidenza per mezzo della perfetta letizia! 
Ad un certo punto della nostra storia c’è stata una piccola metamorfosi, che ha 
aiutato a rendere i legami e gli equilibri certamente più solidi…in pratica quel 
gruppetto di amici che si faceva chiamare Akusimba è pian piano diventato una 
sorta di grande famiglia . Sia perché alcuni dei nostri genitori seguono molto da 
vicino le nostre esperienze fino al punto da esserne così coinvolti da farne parte 
integrale, e sia perché anche grazie a questo gruppo nuove famiglie si stanno per 
formare, così come alcune si sono già formate. Quindi nel nostro gruppo, grazie a 
questa svolta, comprendiamo e sperimentiamo la cosiddetta missionarietà 
ordinaria , costituita dalle cose semplici che fanno parte della vita dell’ uomo 
comune (correzione fraterna, preghiera, gioie, dolori, soddisfazioni, delusioni) 
rendendo implicitamente il gruppo Akusimba quasi una sorta di palestra di vita per 
tutti noi.  
Durante il Natale 2009, quasi per festeggiare il nostro 5° compleanno il Signore ha 
voluto farci un regalo, dandoci l’opportunità di testimoniarlo in diverse occasioni. 
Abbiamo potuto animare una messa all’ AMIU di Taranto e portare il nostro 
concerto il 19 Dic. a Bisceglie, il 23 Dic. a Talsano, il 27 Dic. a Brindisi, il 29 Dic. a 
Carosino(TA), il 30 Dic. a Molfetta, il 3 Gen. ad Andria, il 4 Gen. a Lama(TA). 
raccogliendo più di 3.000 euro. Oltre alla gioia dovuta a questa pioggia di 
generosità il Signore ci ha dato, in questo periodo, l’occasione di poter conoscere 
meglio tanti fratelli in Cristo (per questioni di spazio non li citiamo ma tutti loro 
siano certi di essere rimasti per sempre nel nostro cuore). 
Benedicendo il Signore per averci tenuti stretti a Lui in questi 5 anni, lo ringraziamo 
anche per averci dato il privilegio di essere il tramite per tanti fratelli meno fortunati 
di noi, raccogliendo per loro più di 26.000 euro.  
 
Alleluja!!! 
 
 


