L’estate del Clan
I Rover e le Scolte del Clan “Martin Luther King” hanno deciso, per questa
estate, di unire alla Strada, caratteristica fondamentale della vita propria comunitaria, un’esperienza di lavoro presso il Villaggio S. Cuore sull’Alpe di Poti
(AR). L’immensa struttura, che ospita sacerdoti,famiglie, giovani, ragazzi durante tutto il periodo estivo, aveva bisogno di alcuni lavori di manutenzione,
dalle canaline per drenare l’acqua piovana nella pineta circostante, al magazzino per la frutta e la verdura cui serviva una bella mano di stucco. Contattata
Suor Colomba, sotto la cui direzione operavamo, ci siamo organizzati e divisi
compiti e materiale fin da Roma. Una volta lì, è bastato rimboccarsi le maniche e abbiamo lavorato per 3 interi giorni come veri e propri operai, con un
salario particolare e variegato: frittelle, pasta al forno, cocomero, fritti, che
contribuivano a rifocillarci durante le nostre pause. Finita l’opera, ci siamo
messi in cammino lungo i sentieri inesplorati della Val Tiberina, sostando una
notte nel suggestivo borgo di Ponte alla Piera, e successivamente spostandoci proprio sulle rive del “biondo” Tevere, in cui siamo finalmente riusciti a rifocillarci davvero con un bagno a 8°C. Meta finale era la cittadina medievale di
Anghiari, dove, tra canti, massaggi e pizza, abbiamo concluso quest’intensa
settimana, ricca di idee, sogni e progetti per i quali ricominciare a lavorare da
subito. Appuntamento alla prossima estate!
Il Clan “Martin Luther King”

Campo Estivo ACR
Il gruppo dell’Azione Cattolica della parrocchia è solita organizzare un Campo Estivo per tutti i ragazzi dai 6 ai 16 anni per passare 4 giorni in allegria, divertimento ma anche con momenti di riflessioni e preghiera.
Quest’anno in particolare, dopo una intensa attività di pubblicizzazione dell’evento, abbiamo raggiunto un numero molto alto di partecipanti: ben 31 ragazzi accompagnati da 11 tra P. Roberto, Educatori e i nostri due immancabili cuochi. Siamo stati ospitati per tutti i 4 giorni, dall’1 al 4 settembre, a San Giovanni Incarico, un paese vicino Ceprano (FR), in un centro di spiritualità molto curato,
pulito e accogliente! I ragazzi, seguendo il filo conduttore del cartone animato “Cattivissimo me”,
hanno affrontato ogni giorno temi importanti come ad esempio essere vs apparire, sapersi donare
per il prossimo, fidarsi degli altri, la conversione. Tutto avveniva divisi in gruppi in base alle età,
differenziando le attività dalle più giocose per i più piccoli, fino a quelle più serie per i più grandi.
Sono stati proprio quest’ultimi che hanno fatto davvero un ottimo lavoro confrontandosi all’interno
del gruppo, condividendo esperienze personali e mettendosi in sempre gioco.
Per quanto riguarda i più piccoli si sono sempre mostrati divertiti e partecipi delle attività più semplici ma comunque stimolanti per una riflessione.
Infine il gruppo dei medi, circa 12-13 anni, è
stato capace di alternare momenti di gioco,
come l’attività insieme ai piccoli, con quelli
più intensi sapendo far nascere anche momenti di confronto e dibattito all’interno del
gruppo! Particolarmente significativo è stato
lo “zaino” intorno al falò: è stato bello vedere come non ci sono state situazioni negative
che dovevano essere lasciate.
Il campo è sempre un’esperienza fantastica e tutti, dai bambini a noi educatori, partecipiamo ogni volta con gioia.

Gli educatori ACR

