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L'O.M.G. è un movimento giovanile, nato a fine anni ’60 in Valle
Formazza, che attraverso il lavoro gratuito per i più poveri offre a giovani
e ragazzi la possibilità di numerose esperienze formative.
Le attività nel campo educativo, religioso, sanitario, agricolo e sociale
delle diverse missioni in Perù, Ecuador, Brasile, Bolivia sono realizzate
grazie a svariati lavori tra cui pulizia di sentieri, costruzione e sono
oramai 10 i Rifugi che gestiamo nell’arco alpino
www.operazionematogrosso.it

MOTIVAZIONE ALLA CANDIDATURA

Gaggini Domenico, a nome di tutti i volontari dell’Operazione Mato Grosso, di chi si è preso a cuore la
formazione delle giovani guide di alta montagna di Marcarà, di tutti i gestori dei nostri rifugi,…
Battistino Bonali durante la scalata alla parete Nord dell’Huascaran ci lasciò questo motto: “SALIRE IN
ALTO PER AIUTARE CHI STA IN BASSO”.Coniugare la passione per la montagna e il fare qualcosa per
aiutare gli altri mi pare dia più senso al nostro andare in montagna.
La persona centrale di questo movimento è Padre Ugo De Censi, un
Salesiano e montanaro di origini Valtellinesi: l’oratorio lo strumento cardine
per entrare nella vita di questa gente, “non si vuole solo insegnare a
pescare, ma anche a regalare il pesce che hanno pescato”, come se
ciascuno, anche i poveri, deve guardarsi indietro ed aiutare chi è più
povero, chi ha ricevuto di meno…
E’ venuto spontaneo il lavoro in montagna per aiutare i
poveri dell’America Latina: dapprima in Valle Formazza
con la costruzione dei Rifugi 3A e e Rif. Claudio e Bruno (anni ’70 e ’90), poi
Rif. Torsoleto (metà ’90) in Valle Camonica, Rif. Degli Angeli in Val Grisenche
(2005) e l’ultimo nato Rif . Du Lac sempre in Valle d’Aosta.
Tantissimi ragazzi si sono trovati a fare la malta, le catene di sassi, a portare su a
spalla tutti i materiali. Lavori umili e faticosi: molti si sono avvicinati, chi per
curiosità, chi perché cercava qualcosa di vero per la propria vita, chi solo per fare
qualcosa "controcorrente". Qui, attraverso il lavoro duro e l'amicizia sincera, provando sulla propria
pelle la fatica ed il freddo, hanno riscoperto i valori di una vita più semplice e vera, che è forse quello
che tutti cerchiamo nell'andare in montagna.
In Perù, sulla Cordillera Blanca sono gli stessi ragazzi peruviani degli oratori dell'OMG a lavorare
alla costruzione del rifugi Perù, Ishinca, Don Bosco Huascaran, Huaripampa e da ultimo il
Rifugio Contrahierba.La valenza educativa è stata altissima pensando che migliaia di ragazzi
poveri hanno lavorato gratuitamente almeno una settimana (potevano andare nei campi ad aiutare
i loro genitori). Attualmente i rifugi sono gestiti da alcuni di questi giovani
e il ricavato viene usato dagli oratori per ricostruire le case (circa 500 ogni
anno) delle persone più indigenti (anziani abbandonati, vedove con figli,
….).
Nasce poi a Marcarà la “Escuela de Alta Montana Don Bosco en los Andes”. Qui una
trentina di allievi, cui è stato dato vitto, alloggio, istruzione ed equipaggiamento
gratuiti, hanno seguito corsi, teorici e pratici diventando ufficialmente Guide
UIAGM. Dal 2002 lavorano come professionisti della montagna e dal 2007 sono riuniti come
gruppo nel nuovo Centro dell’Avventura “Renato Casarotto”. In questa struttura vi sono
ampie camerate per ospitare alpinisti e trekkers; è possibile condividere una filosofia ispirata
ai valori della solidarietà e della carità, e organizzare ascensioni (vie classiche oppure di
carattere esplorativo) sui 6000 metri della Cordillera Blanca, nuovi
trekking a piedi o in mountain bike.
L’entusiasmo e la passione è sempre stato un crescendo, mi piace pensare che anche loro
adesso guardando un nevado sognano di salirlo e di arrivare in cima.
Per Info: www.rifugi-omg.org tel 340/9093329
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