Pellegrinaggio in Terra Santa
(Cinquanta parrocchiani di S. Luigi di Montfort accompagnati da P. Gottardo e da P. Corrado)
Andare a vedere, visitare, ripercorrere le strade sulle
orme di: … centinaia di pensieri che affollano la nostra mente alla parola Pellegrinaggio! Si, perché il pellegrinaggio è fatto di cose diverse: quello che vediamo, quello che sentiamo dentro, quello che pensiamo.
Parlando di Israele, cosa dire? La prima cosa che ci
viene in mente? Sassi, deserto a perdita d’occhio…
poi all’improvviso macchie di verde lussureggiante,
incontriamo cammelli, ma anche mercedes, falò isolati
e pannelli solari sparsi dovunque, catapecchie e baraccopoli intorno a mastodontici grattacieli di vetro e cemento. Ci troviamo in un mix di popoli, di usanze, di
luoghi e di strutture che non trovano riscontro in quel
che “sappiamo” o meglio… che “credevamo di sapere”.
I luoghi Sacri della nostra storia fatta di grandi cose
manifestate da Dio nella semplicità e nella umiltà, ci
compaiono davanti agli occhi quasi nascosti da strutture ed architetture moderne. Questo da una parte ci
conquista, dall’altro lo rigettiamo: cresce la voglia di
esplorare e di scoprire cosa c’è dietro! Ci ricordiamo
che non siamo venuti per vedere ma soprattutto per
sentire quello che dicono questi luoghi.
Raccontano di Gesù, della Sua famiglia terrena…
Betlemme dove è nato (viviamo in quelle grotte la
sensazione dei pastori a cui l’Angelo annunciava la
nascita del Messia); vediamo lo spaccato della modesta casa dove Maria ricevette l’Annuncio; ci spieghiamo e comprendiamo il perché del “nacque in una
grotta” e cosa poteva essere il villaggio di Nazareth
dove Lui ha vissuto la vita dall’infanzia fino alla Sua
manifestazione; a Cafarnao entriamo nella Sinagoga
dove ammaestrava la gente, vediamo la casa di Pietro
che lo ospitò tante volte ed il mare… quel mare che è
stato teatro della Sua evangelizzazione. Seguendo il
sottofondo dei Vangeli ci incamminiamo sul monte
delle Beatitudini, riviviamo la moltiplicazione
dei pani e dei pesci, il Primato di Pietro! E
allora, piano piano, le costruzioni moderne
scompaiono, non le vediamo più, vediamo
solo Lui che si aggira beneficando; riecheggiano le Sue parole. Quello che passa davanti
ai nostri occhi illustra quello che narrano i
Vangeli, e se talvolta ci sentiamo interpellati
direttamente da Gesù, ci ritroviamo dopo pochi istanti ad essere apostrofati insieme a
“tutti” coloro ai quali Gesù si rivolge; ci giriamo, ci guardiamo dietro e vediamo i nostri
cari, gli amici, i parrocchiani a cui abbiamo
promesso di pregare per loro… non ce n’è bisogno: sono tutti lì con noi e Lui parla a loro!
Un salto su un “alto” monte per rivivere la
trasfigurazione, poi ancora il deserto, e poi il
Mar Morto, Qumran, il Giordano… riviviamo

la predicazione di Giovanni Battista, l’invito alla conversione, il Battesimo di Gesù! Una sosta a Gerico e
un occhiata al sicomoro di Zaccheo dove tutti vorremmo arrampicarci per vedere Gesù.
Il centro del pellegrinaggio resta però Gerusalemme: nel panorama della città vecchia cinta di mura con
le sue porte maestose, troneggia la grandiosa spianata
rettangolare con la moschea di Aqsa ed il Tempio della Roccia con l’enorme Cupola dorata; ci indicano dove sorgeva il Tempio. Seguendo le stesse strade che
percorreva Gesù, scendiamo verso il Getsemani dove
Lui era solito passare le notti con i suoi discepoli, ci
arrampichiamo sul Monte degli Ulivi, arriviamo al
monte dell’Ascensione: passiamo tra gli ulivi millenari testimoni della cattura di Cristo. Abbiamo celebrato
l’Eucarestia sulla “Roccia dell’Agonia di Gesù”… che
emozione! Risaliamo verso la città passando per la
casa di Caifa, poi il Pretorio e facciamo memoria del
Processo, della Flagellazione, della Condanna; ci incamminiamo per la Via Dolorosa che porta al Santo
Sepolcro. Entriamo in questa enorme Basilica e nel
giro di poche decine di metri ci troviamo davanti il
Calvario, la Crocifissione, la Morte, la Deposizione
dalla Croce, il Sepolcro. Qui ci sorprende il grande
tramestio che regna, l’andirivieni di persone, il brusio
che talvolta diventa chiasso.
Una grande sorpresa: P. Gottardo e P. Corrado hanno
potuto celebrare l’Eucaristia sul Santo Sepolcro!
È già la terza volta che Andreina ed io torniamo in
questo luogo ma le nostre sensazioni non mutano: il
nostro cervello si rifiuta di accettare un evento così
cruento, il nostro cuore si ferma: ci troviamo immersi
nei tre giorni che segnano il mistero della nostra salvezza! Un attimo che è una eternità…: risuona l’Alleluia della Resurrezione!
Bernardo e Andreina

Un Campo Estivo ACR a dir poco … eccezionale!

Ogni anno con il finire di agosto in parrocchia fervono i preparativi per un evento che tutti i ragazzi attendono per oltre un anno … IL CAMPO ESTIVO ACR!!!
Nonostante l’assenza dei nostri soliti cuochi, rimpiazzati prontamente dalla generosità di Fausta e della
sorella Beatrice, l’incidente al pulmino e un numero contenuto di educatori non ci siamo persi d’animo.
Così, spinti anche dall’entusiasmo dei tanti ragazzi iscritti, ci siamo dati molto da fare e alla fine i risultati sono stati eccellenti: ben 51 partecipanti (41 ragazzi dai 7 ai 17 anni) hanno movimentato i 5 giorni
(e le 4 notti!!!) di Cappadocia, in provincia dell’Aquila. Seguendo il film “La Bella e la Bestia” i bambini e i
ragazzi si sono subito immersi
nell’atmosfera del Campo partecipando molto attivamente ad
ogni nostra proposta! Tra le tante avventure passate ricordiamo
le “Olimpiadi”, la caccia la tesoro
notturna, la gita nel bosco e le
tante attività ispirate ai temi
delle giornate: la normalità e la
stravaganza, l’accoglienza, il fascino del proibito ed infine “chi
è la vera Bestia?”.
Le attività, svolte con i ragazzi
divisi nei tre gruppi dei grandi
(Tockins), medi (Lumiere) e piccoli (Chicco), hanno stimolato interessanti riflessioni e hanno portato i
ragazzi a confrontarsi sulle interessanti tematiche che avevamo tratto dal film. Ogni volta la partecipazione era molto alta e anche i discorsi che sono emersi hanno lasciato un ottimo ricordo di questo Campo
Estivo.
Ogni educatore inventa sempre le attività cercando di stimolare i ragazzi a parteciparvi: è il nostro obbiettivo! Vedere però che effettivamente i ragazzi l’apprezzano, ne rimangono colpiti e vengono coinvolti al punto da fare spesso riferimenti ad essa (anche a Roma, giorni dopo) lascia sempre un bellissimo
segno che non può far altro che darci una forte carica per proseguire il nostro impegno.
Merita di essere ricordata in particolare l’ultima sera, dove abbiamo voluto ricreare la famosa scena del
ballo della Bella con la Bestia nel castello: tutti vestiti con abiti eleganti e divisi a coppie abbiamo fatto
il nostro ingresso nel salone, decorato per la festa. Dopo la foto ricordo ci attendeva la musica per ballare: dal walzer alla pizzica, dai lenti ai più moderni balli di gruppo. Al termine, ci siamo ritrovati tutti
intorno al fuoco per fare lo “zaino”, ovvero una condivisione di tutti i momenti belli che porteremo nel
nostro cuore e di tutte quelle occasioni che non ci sono tanto piaciute e che quindi lasceremo lì! È stato
molto bello vedere come siano prevalsi gli aspetti positivi e come tutti siano stati “messi nello zaino” almeno una volta dal compagno di stanza, dal proprio gruppo o dai propri educatori.
È doveroso fare due ringraziamenti in particolare: il primo a Padre Roberto per la sua presenza. L’altro
ringraziamento va a tutti i ragazzi che hanno partecipato. Organizzare un campo è davvero molto impegnativo e stancante! Ogni volta però è sufficiente pensare ai loro volti felici ed emozionati, alle loro risate e alle grandi soddisfazioni che ci danno o ancora alla mancanza che si prova appena tornati a casa e
alla voglia che subito si ha di rivedersi per dimenticare tutte le fatiche e ringraziare il Signore per la
splendida esperienza appena passata. Grazie ragazzi.
Gli Educatori

Con l’arrivo di ottobre ricominciano le attività dell’Azione Cattolica:

Siete TUTTI INVITATI DOMENICA 14 OTTOBRE
alla FESTA DEL CIAO!!!

L’appuntamento è alle 9:30 per la S. Messa e a seguire, nel campetto, vi aspettano tanti giochi, musica e divertimento! Sono invitati a partecipare i bambini e i ragazzi dai 7 ai 14 anni.
Se sei più grande o più piccolo contattaci ugualmente!

