La casa del sole
Tutto è iniziato per quel senso di dovere che
bonariamente la maggior parte di noi si porta dietro quando intraprende queste esperienze spirituali. Spesso tutto nasce dalle
grandi aspettative delle famiglie che non
vedono l’ora di vederti salire sull’altare per
compiacere prima gli invitati e poi il
“Diretto Interessato”. Siamo quindi partiti
per quest’esperienza tutti un po’ titubanti e
spaventati dal “grande confronto”, con la
paura forse di non essere all’altezza, sentendoci anche un po’ inadeguati a quegli ambienti con i quali negli anni i rapporti si erano forse arrugginiti. Poi
però improvvisamente qualcosa è cambiato, quella leggera nebbia dove ci eravamo persi ha cominciato a diradarsi. Già dal primo incontro abbiamo cominciato a capire che effettivamente da soli non ci bastiamo, che il
confronto con gli altri e soprattutto con “Chi” ci osserva dall’alto, rappresenta le fondamenta di quello che realmente tutti vorremmo costruire. Padre Gottardo insieme al suo staff (Annita, Franco e “le coppie guida”), hanno saputo attualizzare anche gli argomenti più “scottanti” rafforzando in noi la concreta possibilità di progettare un futuro di coppia basato sul reciproco rispetto ed una solida volontà. Tutto condito da un ambiente rilassato e socievole, dove non sono mancate le risate di cuore e dove sono nate nuove amicizie, inaspettate e spontanee, che proprio ora si sono riunite per scrivere questo articoletto tra un brindisi e l’altro, dedicato alla nostra
futura vita matrimoniale certamente più consapevole, più spirituale e sicuramente meno sola! Cin cin!
Gruppo fidanzati

Carovana della Pace

Oggi raccontiamo un’altra esperienza
tipica della vita in Azione Cattolica: la
Carovana della Pace!
È un evento davvero bello e coinvolgente che richiama ogni anno tanti ragazzi
da Roma e da altre città.
Domenica 27 gennaio, più di 2000
ACRrini si sono ritrovati a Castel
Sant’Angelo. I giovani dell’ACG, di cui
molti erano della nostra parrocchia,
hanno curato il servizio d’ordine e la
preparazione dei giochi, della musica e
delle attività per passare la mattinata
in allegria. Il “teatro” è il tema che
quest’anno ci accompagna e ci aiuta a riflettere su come rendere protagonisti i ragazzi che ci vengono
affidati: proprio per questo le frasi di pace scambiate dai bambini erano scritte su cartoncini a forma di
sipario. La Carovana della Pace è anche una bellissima occasione per puntare i riflettori su una realtà,
spesso sconosciuta, che l’ACR si impegna a sostenere. Quest’anno l’attenzione era rivolta ai bambini
dell’Egitto, spesso vittime di violenze, ai quali è negata la possibilità di vivere un’infanzia di gioco e spensieratezza. La domenica precedente, offrendo la colazione al termine delle varie Messe, abbiamo raccolto ben 300 € che abbiamo destinato al progetto dei padri Gesuiti in Egitto che, snodandosi su diverse
arti (danza, teatro, disegno), coinvolgerà tanti “ragazzi di strada” sostenendoli per ben 3 anni.
Dopo una breve riflessione sul brano del vangelo della domenica è iniziata la vera e propria sfilata: il tragitto è breve ma divertente: così, mentre volavano palloni di peluche lungo il corteo e mentre salutavamo
i turisti lungo la strada, risuonavano gli slogan inneggianti la PACE. Dopo i saluti del Cardinale Agostino
Vallini e del Presidente Diocesano dell’AC, abbiamo ascoltato il Papa che insieme a due ragazzi dell’ACR,
ha liberato due colombe, un po’ reticenti, simbolo di pace. Eventi come questo arricchiscono molto i partecipanti e quest’anno in particolare è stato bello condividerli anche con i genitori dei ragazzi dell’ACR.
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