Sono Stefano, un appassionato di fotografia subacquea.
Questa passione dal 2005 Mi ha portato alle Isole Filippine durante uno dei miei viaggi in Asia.
Sempre mi avevano parlato di questo paradiso terrestre, delle spiagge da sogno e MAI mi sarei
aspettato nel mio primo viaggio di trovarmi immerso in un mare di povertà e disagio. Il contrasto
tra i fondali meravigliosi e la disperazione e la tristezza che vedevo negli occhi dei bambini, dei
padri e delle madri ha lasciato un'immagine indelebile nel mio cuore. Rientrato in Italia nei racconti
del viaggio, riuscivo solo a ricordare la profondità e la luce vista negli occhi dei bambini che
vivevano per strada. La disperazione delle Madri che lottavano per la sopravvivenza dei loro figli e
la consapevolezza che per molti di loro non c'erano aspettative di vita.
Nel mio cuore c'erano anche l'immagine di Suor Tania e Suor Gilia che con tenacia e
determinazione, lottando contro tutto e tutti con poco o niente a disposizione si prendeva cura di
bambini e bambine orfani raccolti per strada. Tutto questo è stato il richiamo che mi ha portato a
Cebu per sette volte in 5 anni. Incontrare Suor Gilia che istruisce i bambini sordomuti e Suor Tania
che insegna fiducia offrendo amore a 21 bambine ed a 1 bambino vittime di tutto ciò che povertà
ed ignoranza può causare… mi dà la carica per trovare sempre un modo per aiutarli e star loro
vicino. Io sono un fotografo e quindi questo doveva essere la fonte del mio aiuto. Dovevo far
conoscere quest'aspetto delle Filippine, il contrasto con le meraviglie della natura che con loro
continua a essere tanto crudele.
Ho allestito Mostre fotografiche che ritraevano le meraviglie dei fondali e ciò mi ha permesso di
aiutare anche finanziariamente Suor Tania e Suor Gilia. Poi ho incontrato Francesco Bonato che
come me rapito dagli occhi di quei bambini voleva fare qualcosa. Abbiamo unito le nostre forze e
abbiamo creato l'ONLUS “RAGGIO DI SOLE ONLUS.” Ma la terra per motivi che sfuggono alla
ragione, si è accanita ancora una volta su questa popolazione già provata dalla povertà e dagli
stenti. Il violentissimo terremoto dell'Ottobre 2013 ed il successivo tifone Jolanda hanno spazzato
via tutto. Tutto ciò che era stato fatto finora, è andato distrutto.
Però non ha spazzato via l'amore e la determinazione di Suor Tania e Suor Gilia e la voglia di vivere
di questi meravigliosi bambini. Suor Tania ha insegnato ai bambini che la vita è gioia e che per loro
esiste un futuro migliore. Vivono d'allora nel cortile della scuola senza acqua, senza elettricità ma
sapendo che non sono soli. Francesco ed io abbiamo riunito amici, parenti, sostenitori ed
organizzando vendite di piccolo artigianato, serate di beneficienza abbiamo raccolto quanto più
possibile e lo abbiamo personalmente consegnato a Suor Tania a Gennaio 2014.
I disagi in cui vivono e la loro voglia di andare avanti ci hanno dato ancor più la forza di volerli
aiutare. Abbiamo un progetto ambizioso che deve restituire la dignità ed il sorriso a questi bambini
che percorrono una strada molto in salita.
Ricostruiremo un Istituto più grande per accogliere altre bambine e bambini che vivono da soli in
strada. Avranno un letto su cui riposare, un pasto caldo, l'istruzione che gli garantirà un futuro
migliore, cure sanitarie ed il costante amore di Suor Tania e Suor Gilia che li farà diventare delle
donne e degli uomini migliori. In tutto questo però i fortunati siamo noi Francesco ed io che
tramite questi bambini abbiamo dato un senso alla nostra vita spesso vuota e frivola che non ci
permette di capire cos'è l'essenza dell'esistenza.
Un sorriso di queste bambine vale di più di qualsiasi altra cosa materiale che il mondo moderno
ci offre.

