Beati … i giovani di AC
Noi giovani di Azione Cattolica, anche quest’anno, siamo partiti per un campo invernale.
La meta bellissima è stata Cortona, un paesino in provincia di Arezzo, veramente caratteristico e pieno
di fascino. Siamo stati ospitati nel santuario di Santa Margherita in cui vivono una manciata di frati
e suore francescane che hanno aggiunto con la loro accoglienza calorosa una nota di colore al nostro
soggiorno.
Le Parole che in questi giorni ci hanno accompagnato sono state le Beatitudini che Gesù ha pronunciato sulla montagna a quanti si erano radunati attorno a lui per ascoltarlo.
Cos’hanno da dire questi “beati” oggi a noi giovani? Anche noi possiamo essere i “beati” di cui parla
Gesù? Queste le domande a cui abbiamo cercato di rispondere attraverso i vari momenti di deserto e di
confronto. Abbiamo anche apprezzato la spiritualità francescana che si respirava nel bell’Eremo delle
Celle vicino al santuario.
Il freddo si è fatto sentire ma il calore della nostra voglia di stare bene insieme ha mitigato la temperatura e ci ha fatto conoscere di più e apprezzare il bello degli altri.
Sono stati solo 3 giorni, ma 3 giorni intensi.
Le giornate, diverse da quelle a cui siamo abituati, erano scandite da preghiere (bellissime quelle condivise con la comunità del posto), attività (ci siamo anche improvvisati fotografi!!), giochi (il torneo
di lancio degli aeroplanini di carta resterà storico!), e nottate in bianco a chiacchierare (come ad ogni
campo che si rispetti…).
Il campo si è concluso con uno specchio tra le mani sul quale c’era un’icona del volto di Gesù a dirci
che le beatitudini sono
lo specchio nel quale è
riflesso il volto di Cristo
nostro maestro e nel
quale si può riflettere il
volto di ciascuno di noi.
Con l’augurio che anche
altri giovani vogliano unirsi a noi o possano fare esperienze simili che
aiutano a crescere, vi
salutiamo e vi auguriamo buon anno.
Gli educatori
Giulia e Giuseppe

ATTENZIONE!
Sabato 17 e domenica 18 gennaio
sarà allestito nel salone parrocchiale un
mercatino di solidarietà
organizzato dai gruppi dell’Azione Cattolica.
Il ricavato sarà devoluto in parte
al finanziamento delle missioni in Malawi
e in parte ai progetti di solidarietà del gruppo ACR!
Vi aspettiamo numerosi!

