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L’abbraccio di Amma coinvolge tutti: “Il suo gesto è una
metafora"
Data : 9 novembre 2013

E' un flusso incessante quello che confluisce tra le braccia di Amma. Dalla mattina di sabato,
infatti, la leader spirituale è a Busto Arsizio per la sua unica visita in Italia e in migliaia hanno
risposto al suo appello. Persone da tutta Italia -e non solo- che sono arrivate all'interno dei
padiglioni di MalpensaFiere solo per rimenere qualche secondo stretti tra le sue braccia.
Amma è seduta al centro del palco mentre tutt'intorno a sono decine le persone raccolte in
meditazione. Molte altre arrivano sul palco seguendo il flusso di due serpentoni: prima seduti,
poi in ginocchio e infine davanti ad Amma. Lei le prende, una ad una, e le stringe tra le sue
braccia. Mormora qualcosa all'orecchio, le lascia, poi le riprende. A qualcuno dona un frutto, a
qualcun'altro un bracciale o una collana. Su alcuni fa ricadere una pioggia di petali mentre ad
altri dona una caramella. Gli sguardi si fondono, come fossero amici da sempre, in molti
scoppiano in lacrime. E' questo momento, che per ognuno dura una manciata di secondi,
ad essere il cuore di queste giornate di incontro e meditazione organizzato fino alla notte
di lunedì.
«Non c'è nulla di più genuino, sincero e
coinvolgente di un abbraccio -spiegano i volontari- ed è proprio questo gesto la metafora del
lavoro che Amma fa durante l'anno». Embracing the World, l'organizzazione fondata dalla
donna, «non
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vuole convertire nessuno, non è una religione» ma l'unico suo obiettivo è «mettere in
circolo quell'amore, quell'aiuto e quella solidarietà che è sintetizzata nel gesto
dell'abbraccio».
Embracing the World, infatti, è una organizzazione che Amma ha fondato e che negli anni è
diventata una tra le più importanti ONG a livello mondiale. Dopo lo tsunami del Natale 2004 è
stata Embracing the World una tra le prime realtà a ricostruire i villaggi colpiti dal disastro e la
sua efficienza le è valsa il riconoscimento da parte delle Nazioni Unite di "consulente speciale".
E in questi anni sono molte le attività messe in campo dall'organizzazione, sopratutto in India:
sono state curate gratuitamente oltre 2,2 milioni di persone, sono state costruite 45.000
case per senzatetto, 100.000 donne hanno imparato un mestiere e sono stati piantati oltre
1 milione di alberi. Recentemente è stato anche lanciato un nuovo importante progetto per
l'adozione di 101 villaggi indiani che saranno aiutati in un percorso si sviluppo sostenibile. E'
partito anche un ambizioso progetto di scolarizzazione con tablet forniti gratuitamente e sarà
presto lanciato un bracciale per aiutare le donne che dovessero trovarsi in situazioni di pericolo.
Tutto questo è reso possibile «grazie alle persone che donano qualcosa

all'organizzazione e a quelle che partecipano a questi incontri». Incontrare Amma è infatti
totalmente gratuito e accessibile a tutti. Per finanziare i progetti, invece, viene devoltuo l'intero
ricavato degli stand presenti e del bar e ristorante.
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Amma rimarrà a Busto fino a lunedì. Sarà proprio la notte tra lunedì e martedì uno dei momenti
più importanti di questa sua visita con una lunga veglia che durerà tutta la notte e durante la
quale la donna terrà anche un discorso.
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