Campo Invernale ACG a Subiaco
Anche questa volta, al ritorno da quattro bellissimi giorni passati insieme nel convento di San Francesco di Subiaco, molti sarebbero i fatti e le emozioni da raccontare, tanto che non basterebbe un inserto speciale a parte! Se però dovessimo riassumere in poche righe questa esperienza, potremmo dire che abbiamo riflettuto sul nostro cammino di fede sia personale che di
gruppo - un tema che ci riporta all’Anno della Fede che stiamo vivendo attualmente - andando a scavare più nel profondo nei
10 comandamenti, il filo conduttore delle varie attività e discussioni. Abbiamo potuto apprezzare l’importanza del dono della
Vita e del saperla “utilizzare” al meglio, al fine di “vivere” e non “sopravvivere” e di cercare di essere testimoni della Parola di
Dio anche per le persone che ci circondano e nei luoghi che frequentiamo quotidianamente.
In questo percorso ci hanno accompagnato Padre Roberto e le sue confessioni, l’esempio di San Benedetto e Santa Scolastica, dai quali abbiamo potuto trarre insegnamento anche grazie alla visita dei luoghi dove hanno vissuto, gli immancabili cuochi
Dario e Luana, tutto ciò contornato dai giochi della sera, da impronunciabili canzoni in finlandese e improbabili coreografie di
gruppo, dalle immancabili partita a Lupus e caccia al tesoro, da una visita “mordi e fuggi” del ridente paesino sulle sponde
dell’Aniene, dall’allegria e dalla maturità di un gruppo di circa 30 ragazzi e adulti che continuano a camminare e crescere insieme.
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