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IDÁLIA ALMEIDA e SERGIO FRAGA
Chi è che ha fatto tutto?
	
  

I Salesiani e, di conseguenza Don Bosco, sono stati sempre presenti nelle
nostre vite.
Sergio entrò nella scuola dei Salesiani di Porto quando aveva 5 anni per
frequentare la scuola elementare. A 6 anni è venuto anche per la catechesi e il
pallacanestro. A 16 anni ha iniziato l'avventura nell'animazione della catechesi,
come parte del gruppo di giovani. È stato anche in questo periodo che è
diventato allenatore di pallacanestro dai Salesiani. Il percorso è stato più o
meno naturale. Più tarde ha lasciato di essere allenatore dai Salesiani, però ha
continuato sempre a svolgere la funzione di catechista.
Idália non ha studiato nella stessa scuola, entrò invece a 5 anni nel centro di
catechesi. A 14 anni, come parte del gruppo dei giovani, ha iniziato a dare
catechesi fino ai nostri giorni.
La nostra storia come coppia inizia nel 2001, dopo molti anni di convivere,
condividere e crescere insieme. Proprio per questo Don Bosco, Maín e Maria
Ausiliatrice fanno parte della nostra famiglia da sempre.
La scelta della vocazione di Salesiani Cooperatori è sorta in maniera del tutto
naturale. Infatti, nel nostro gruppo di formazione, grazie alle esperienze con i
salesiani fin da piccoli, ci siamo sentiti da sempre come salesiani.
Nel 2004 siamo diventati parte, in modo ufficiale, della Famiglia Salesiana. E
con questo passo sono venute, ancora con maggiore responsabilità, la
missione di educare ai bambini e ai giovani che sono a carico nostro.
Negli ultimi tre anni, insieme, abbiamo condiviso la formazione di un gruppo
di aspiranti a SSCC, i quali faranno la promessa in quest'anno del
Bicentenario.

I giovani, la loro vita e la loro formazione come "onesti cittadini e buoni
cristiani" occupano il nostro tempo en quanto famiglia, spesso sono il nostro
primo pensiero del giorno e il tema dell'ultima conversazione alla sera, mentre
facciamo la valutazione della giornata che si conclude o la programmazione
del giorno successivo.
Siamo un matrimonio semplice, e come fanno molti altri, non facciamo nulla
di straordinario, vogliamo solo fare bene le cose ordinarie di ogni giorno
perché i giovani siano felici qui e nell'eternità.
Idália Almeida e Sérgio Fraga

