
Anche quest’anno la parrocchia 
ha vissuto l’esperienza dell’ora-
torio: circa 150 bambini (più 30 

altri piccoli della scuola dell’infanzia per 
il “mini-oratorio”) hanno vissuto questa 
esperienza – dal 20 giugno al 12 luglio 
scorsi – accompagnati dalla storia del Pic-
colo Principe, celebre romanzo francese del 
secolo scorso di Antoine de Saint-Exupéry. 

Il titolo Di che pianeta sei? deriva dalle 
esplorazioni che fa il Piccolo Principe in 
vari pianeti, tutti diversi dal suo, facendo 
così comprendere ai bambini l’importan-
za dell’uguaglianza e del rispetto reci-
proco, due valori che devono essere fon-
damentali nella società contemporanea.

Un museo accoglieva questa “mostra 
magica”, in cui tre visitatrici osservavano 
vari dipinti, collegati ai personaggi del 
romanzo; subito dopo c’era un “cambio 
di realtà”, tramite la frase (che i bambi-
ni dovevano urlare a gran voce) ‘Di che 
pianeta sei?’, in cui avvenivano scene del 
romanzo. Avveniva poi un ritorno alla re-
altà, tramite la parola “dormire”. 

I temi sono stati molteplici: dal tema 
dell’accoglienza, quello della pace, della 
solidarietà, del talento e tantissimi altri. 
Subito dopo l’inno, la drammatizzazione 
e la preghiera, si svolgevano attività sul 
tema del giorno (come giochi di cono-
scenza, costruzione di oggetti etc.) e poi, 
dopo la merenda, i laboratori o i giochi 
senza frontiere. Tutte queste attività han-
no contribuito a rafforzare ancor di più 
il legame tra i bambini, specialmente 
dopo il periodo di restrizioni vissuto ne-
gli ultimi due anni.

La prima giornata d’oratorio è stata 
coronata da uno spettacolo di giocole-

ria, un momento in cui i bambini hanno 
trovato svago nelle bellissime esibizioni, 
a cui alcuni hanno anche attivamente 
partecipato. Il 26 giugno si è svolta an-
che la Biciclettata, in unione con altre 
parrocchie del quartiere, il cui punto 
d’arrivo era proprio quella del Santissimo 
Crocifisso, che ha accolto tanti bambini e 
animatori con musica e danze.

Sono anche ritornate le tanto attese 
sagre, dopo due anni di stop. In queste 
occasioni, anche gli adulti si sono cimen-

tati in giochi preparati dagli animatori; 
ci sono stati momenti di karaoke, di balli 
di gruppo e di brevi sketches, sempre a 
cura del corpo di animazione.

Per concludere, anche quest’anno l’o-
ratorio ha riscosso successo, registrando 
un numero piuttosto elevato di iscrizio-
ni. Con la speranza che questi bambini 
possano continuare con il catechismo, ci 
auguriamo che anche il prossimo anno 
questa esperienza possa essere vissuta 
con felicità. 
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Treno delle ore 01:15 di una calda 
notte di Agosto, zaino in spal-
la e dieci compagni di viaggio 

in trepidante attesa e pronti per iniziare 
una nuova avventura. Prossima destina-
zione: Assisi. Ad accoglierci ci sono le so-
relle della comunità francescana e i Frati 
minori conventuali del Sacro Convento 
della città, i quali ci hanno accompagna-
to in un cammino caratterizzato da pel-
legrinaggi e momenti di riflessione sulle 
orme di San Francesco e di Santa Chiara, 
passando per i luoghi importanti della 
loro vita e riflettendo su temi importanti 
per la fede e per la vita. 

Le mattinate erano incentrate sui 
pellegrinaggi, ovvero lunghe passeg-
giate all’insegna della spiritualità verso 
la Chiesa di san Damiano, l’Eremo delle 
Carceri e Santa Maria degli Angeli. Ad ac-
compagnarci c’era Fra Simone, frate mi-
nore conventuale responsabile del cen-
tro francescano “Giovani di Assisi”, il qua-
le è stato il nostro punto di riferimento in 
questo percorso. Fra Simone, con l’aiuto 
di Suor Paola ci hanno raccontato episo-
di fondamentali della vita di Francesco 
e di Chiara suscitando in noi un forte 
interesse (dal momento in cui Francesco 
andò a San Damiano, al momento della 
Spogliazione, fino ad arrivare alla fuga di 
Chiara verso la Porziuncola).

Il pomeriggio era dedicato alla medi-
tazione sui temi forniti da frate Fabrizio, 
che guidava le nostre riflessioni: dalle 
“Dioincidenze”, i segni di Dio nella nostra 
vita; le idolatrie e ciò che può bloccare 
un percorso di ricerca vocazionale; come 
essere “uomini nuovi” attraverso una vita 
nuova in Cristo dove siamo chiamati a 
far morire l’uomo vecchio; la fatica del 
camminare, del ricercare e di centrarsi 
su Gesù nostra letizia. Intensi sono stati 

anche i momenti vissuti 
in serata, come la visita 
alla Basilica Superiore 
all’insegna dell’arte e 
la Preghiera presso la 
tomba di San Francesco, 
tutte esperienze vissute 
intensamente e nella 
preghiera privata, che 
hanno anche portato ad 
evoluzioni nella fede.

Parlare con i frati era 
sempre possibile: il loro 
sorriso rinfrancava lo 
spirito, cosa ormai non 
comune nella nostra 
quotidianità, poiché ad 
oggi si tende a coltiva-
re poco quel sentimento di fraternità in 
quanto siamo spesso governati dall’egoi-
smo e dall’ambizione personale.

Tutti questi momenti hanno avuto il 
loro culmine in due esperienze, avvenu-
te la sera del venerdì con la condivisio-
ne finale e durante l’ultima Santa Messa: 
hanno fatto comprendere l’importanza 
della carità, della fraternità, dell’umil-
tà e dello “spogliarsi delle proprie vesti” 
per dedicarsi al prossimo. Sono temi che 
devono essere portati anche nella vita di 

tutti i giorni. Centrale era infatti il ricordo: 
gli insegnamenti non devono essere di-
spersi, ma devono essere sempre portati 
nel cuore e nelle vite di ognuno. Bisogna 
ricordare e mai dimenticare. Un’espe-
rienza che ha cambiato sicuramente il 
modo di pensare, e che resterà sicura-
mente impressa nella memoria.

Ruggiero Pio Belgiovine
ruggieropiobelgiovine@gmail.com

Mariagrazia Spadaro
mariagrazia.spadaro211@gmail.com

Giovani verso

Assisi
MISSION POSSIBLE  
alla scoperta del futuro 
con Francesco e Chiara

F
ratelli e sorelle, 
l’anno si è concluso. Due appuntamenti ci aveva-
no affascinati: il 40° anniversario della istituzione 
della parrocchia e il 25° della dedicazione della 
chiesa e della consacrazione dell’altare. La Santa 

Sede aveva generosamente concesso di godere dell’indulgen-
za plenaria: un bene soprannaturale di straordinaria efficacia 
che ci ha accompagnato in un cammino di santità. In una lo-
gica umana si effettuano bilanci, si riconoscono perdite e si 
accumulano profitti. Altri utilizzano la terminologia dei punti 
di forza e punti di debolezza. Ammiro il coraggio di chi vuole 
a tutti i costi fare bilanci e poi, ovviamente esprimere giudizi, 
promuovere e bocciare. Attività piuttosto complicata a scuola, 
impossibile farlo a livelli soprannaturali.

È la grazia di Dio la protagonista. È la tua generosità aperta 
al Signore perché ti guidi, Lui, in un cammino di santità. Si po-
teva fare di più, certo. Potevano realizzarsi meno iniziative. Co-
munque, una parrocchia viveva, cercava di vivere la sua vita di 
comunità, famiglia di famiglie nella Paternità divina, guidati dal 
Buon Pastore, sostenuti e illuminati dallo Spirito di amore. Forse 
il Signore ha dovuto correggere tante nostre imperfezioni, e col-
mare lacune di generosità ed impegno… ma non ci ha dovuto 
buttare giù dal letto. Noi eravamo, e siamo qui, a lavorare nella 
vigna del Signore senza rivendicare meriti e promozioni e, ma-
gari, il favore popolare. Quante volte abbiamo spiegato le paro-
le: “operai” per avere i quali il Signore della messe chiede che si 
preghi. Ma non perché siano tanti ma perché ERGATES = ERGON 
= ENERGIA. Abbiamo volontà di lavorare per il Signore, senza 
gradi, fanfare, piedistalli e… insieme, come famiglia.

E in una famiglia, la famiglia di Dio = la Chiesa, si sta insieme, 
ci si capisce, ci si perdona e si rimane, pronti ad impegnarci. I frutti 
dello Spirito, ci dice S. Paolo (Sal 5,22) sono nove, ma S. Girolamo 
usa una versione più lunga, dodici, e li riporteremo adesso: carità 
(o amore), gioia, pace, pazienza, benevolenza (o gentilezza), cari-
tà, longanimità (grandezza d’animo), mitezza (o dolcezza), fede, 
modestia, continenza (o autocontrollo), castità. I frutti aggiunti 
da S. Girolamo sono appunto: longanimità, modestia e castità. 
Sono i frutti dell’opera in noi dello Spirito Santo. Sono i segni di 
una comunità carismatica, dove non ci sono sceriffi o solisti, in-
quieti e scoraggiati, euforici o depressi… ma figli di un Padre che 
ci vuole fratelli e famiglia. E ci ha affidato i sacramenti, ci chiede 

di celebrare anche più volte al giorno il memoriale della morte e 
resurrezione di Suo Figlio, ogni giorno ci permette di assolvere dai 
peccati, e… di introdurre nella chiesa attraverso il Battesimo altri 
figli e benedire i giovani che celebrano il matrimonio…

Ogni anno è anno santo. Questo lo è stato per motivazio-
ni particolari, ma sempre, se vuoi, puoi compiere un cammi-
no di conversione, puoi accostarti ai sacramenti, puoi ricevere 
formazione, anche se in un contesto a volte di mortificazione. 
Girava una foto con la seguente espressione, condivisibile: “La 
vita a volte ci maltratta un po’, ma solo per farci diventare per-
sone migliori”. Non è, ovviamente, Parola di Dio, ma accettare 
con amore la fatica del vivere in comunità e rimanerci, è mor-
tificazione passiva, criterio di un autentico cammino di santità. 
Dove non si usa il pronome personale “io”, ma il plurale “noi” 
insieme. OMNES CUM PETRO AD JESUM PER MARIAM. Tutti 
con la Chiesa verso Gesù per Maria. Insieme, CHIESA SANTA 
FORMATA DA PECCATORI. Il Signore ci doni di imparare sem-
pre meglio a camminare insieme – dicono SINODO –, a non 
lasciare indietro nessuno, ad ascoltare tutti, anche chi parla a 
bassa voce pregando, chi urla, ad abbassare la voce. INSIEME 
con Gesù. Un’unica famiglia. Dove ci si perdona, ci si vuol bene. 
E ora, quali conseguenze? I frutti dell’Anno Santo.

Prima di tutto, da Gesù di cui si diceva: “Ha fatto bene ogni 
cosa, ha fatto udire i sordi e parlare i muti” (Mc 7,37).

Un linguaggio nuovo, l’ascolto di tutti, il fare bene quello 
che normalmente fai. È passato Gesù: mi ha rialzato, perdona-
to, incoraggiato, ora ascolto Dio che mi parla e parlo le parole 
di Dio. Una logica nuova fatta di accoglienza e che promuo-
va e che ci rialzi. Una fede più ardente che ci aiuti in una vita 
che per alcuni è piena di sofferenza e che comunque è difficile 
per tutti. Una pastorale, un apostolato che non deve riportare 
le lancette dell’orologio al prima della pandemia, ma al dopo 
per una parrocchia rinnovata, ma non perché si facciano tan-
te iniziative nuove, magari, ma quello che si riesce a fare lo si 
faccia con uno spirito nuovo. Un’aria più fresca, più frizzante, 
piena dell’ossigeno della grazia di Dio, riscaldata dall’amore 
per la preghiera. Lo sognate voi fedeli, a maggior ragione, lo 
sogniamo noi preti che abbiamo dato la vita. E non per tirare 
a campare, ma per il sogno dell’eterna giovinezza dello Spirito. 
Pensate: SIAMO FIGLI DI DIO!

don Pino Paolillo

OGNI ANNO OGNI ANNO 
È ANNO SANTOÈ ANNO SANTO

Nel 1939 una voce dolce e carica di passione scuote gli animi di un’America ancora 
rurale dove la discriminazione razziale è più forte che mai: Billie Holiday canta Stran-
ge Fruit, un brano che parla apertamente del linciaggio dei neri, la barbara usanza di 
impiccare i loro corpi agli alberi (“sangue sulle foglie e sangue sulle radici, un corpo nero 
dondola nella brezza del sud. Strano frutto appeso agli alberi di pioppo”). Il film ha come 
obbiettivo quello di raccontare la ritorsione del governo americano nei confronti della 
grande cantante jazz, perseguitata fino alla morte per quelle parole, scritte da un in-
segnante ebreo, Abel Meeropol, e a lei donate per farne un inno di denuncia. Un bra-
no capace di scuotere profondamente le coscienze, dimostrando che la Holiday non 
era soltanto un’artista seducente, ma soprattutto la voce di denuncia di una comunità 
perseguitata. Billie è tenuta sotto stretta sorveglianza dal capo dell’ufficio narcotici 
dell’FBI, perché preoccupato della carica eversiva del brano. I federali decideranno di 
strumentalizzare la tossicodipendenza di Billie facendo di lei il capro espiatorio di una 
dura guerra alla droga. Una vera e propria persecuzione per impedirle di cantare quel 
brano. Billie non smetterà mai di lottare, neanche dal letto di ospedale dove morirà 
sola e legata con delle manette strette ad una caviglia. 

Il film rappresenta una delle tante pagine vergognose del razzismo statunitense, 
solo il 22 marzo del 2022 è stata finalmente approvata la legge che vieta il linciaggio. 
Un film sicuramente da vedere!

Liana Caputo, liana.caputo@gmail.com

mailto:ruggieropiobelgiovine@gmail.com
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Un intero anno di eventi religiosi e 
culturali volge al termine. Diversi i mo-
menti per ringraziare il Signore. 

 LUNEDÌ 12 SETTEMBRE, nel corso 
di una solenne celebrazione, a con-
clusione dell’anno giubilare, chiusu-
ra della Porta Santa, aperta lo scorso 
13 settembre durante la Santa Messa, 
presieduta da Sua Em. il Signor Card. 
Francesco Monterisi, in occasione del 
25º anniversario di dedicazione del-
la chiesa del Santissimo Crocifisso e 
consacrazione dell’altare, e del 40º 
anniversario di istituzione della par-
rocchia. Molteplici gli incontri forma-
tivi e spirituali come opportunità di 
riflessione, nonché tutte le liturgie e 
momenti di comunione, preghiera 
e ringraziamento. “L’anno giubilare 
del giubileo – dichiara Don Pino Pao-
lillo – è stato ricco di grazia e di bene-
dizione”. Insieme al cammino sinoda-
le della Chiesa universale è stato per 
la nostra Parrocchia una grande sfida 
per la ripartenza pastorale nel tempo 
della pandemia, un tempo di rifles-
sione e conversione. In quest’Anno 
giubilare, la nostra Chiesa ha cercato 
di svolgere per i suoi figli e per l’uma-
nità la funzione di una stella, come 

quella che orientò i Re magi, perché 
la Chiesa non vive per se stessa, ma 
per il Signore Gesù, che aiuta tutti a 
trovare il cammino che porta a Lui. Al 
temine di questo Anno Giubilare, ci 
auguriamo che la Vergine Maria resti 
sempre presente nella nostra Chiesa 
come fonte e ponte affinché ci aiuti 
a vedere Gesù suo Figlio in ognuno 
di noi e in ogni evento per vivere 
così gli insegnamenti del Vangelo. 
In questo anno è stato annunciato il 
Vangelo della misericordia, celebra-
to il sacramento della confessione 
e quello dell’eucaristia, con i segni 
peculiari del giubileo: l’apertura del-
la porta santa per ricevere l’indul-
genza plenaria e il pellegrinaggio 
a piedi alla Cattedrale nel mese di 
maggio. L’anno giubilare ci ha offer-
to un’occasione provvidenziale per 
ritornare a Dio con cuore pentito e 
sentire l’abbraccio di Padre buono e 
misericordioso, per riconciliarci con 
i fratelli. In questo venticinquesimo 
anniversario della dedicazione della 
nostra Chiesa parrocchiale, risuona 
forte la preghiera dell’anno giubi-
lare: “ti ringraziamo per le meraviglie 
che hai operato in noi, ed umilmente ti 
supplichiamo perché possiamo vivere 

con passione evangelica il presente, 
aprendoci con fiducia al futuro.”

 MARTEDÌ 13 SETTEMBRE, apertura 
dell’anno pastorale, celebrazione dei 
primi vespri in occasione dell’Esal-
tazione della Croce, benedizione e 
mandato dei catechisti e operatori 
pastorali che riceveranno la pianta 
del Basilico. A tal proposito, ricordia-
mo il messaggio di Papa Francesco, 
che ha parlato della catechesi come 
di un’avventura straordinaria, l’avan-
guardia della chiesa, chiamata a parla-
re la lingua della gente, per trasmette-
re all’uomo di oggi la gioia del vange-
lo. Papa Francesco ricorda ancora che 
quella del catechista è una missione 
da svolgere con coraggio e creatività. 

 MERCOLEDÌ 14 SETTEMBRE, Esal-
tazione della Croce, festa della Par-
rocchia, in occasione della sua inau-
gurazione, avvenuta il 14 settembre 
del 1981. Un momento di riflessione 
per tutti i parrocchiani che, come ha 
sottolineato don Pino, si ritrova in-
sieme, riscoprendo le proprie origini 
intorno alla contemplazione del Cro-
cifisso, a cui è dedicata la Parrocchia.

Francesca Leone
professoressaleone@gmail.com 

SERIAMENTE 
LEGGERI

Settembre: è il primo mese dopo l’estate; è il mese della ri-
presa delle attività o l’inizio di una nuova. 

Nel 2011, riprendendo un articolo pubblicato esattamente 
l’anno scorso, i tuoi genitori con tua sorella si rasserenavano 
sulla tua scelta di iniziare il Propedeutico, incoraggiato da don 
Rino, allora tuo parroco.

Chissà quali emozioni, ma anche dubbi e slanci avrai prova-
to in quelle settimane di inizio cammino alla scoperta del tuo 
percorso vocazionale, alla continua ricerca della felicità e sere-
nità, caro nostro amico! 

Ecco i ricordi semplici ed autentici del tuo animatore nel 
propedeutico e nel primo biennio al Seminario, don Antonio 
Andriulo: “Ho conosciuto Salvatore quando ha iniziato l’espe-
rienza del Propedeutico a Molfetta; io ero in seminario come 
formatore, siamo nell’ottobre del 2011. In quell’anno sono state 
pochissime le occasioni di incontro, seppure entrambi a Molfet-
ta, si viveva in due luoghi distinti con impegni diversi. Sentivo 
parlare di lui come un uomo maturo, serio e capace di cammi-
nare con impegno. Ricordo con particolare simpatia una festa 
fatta presso la casa per anziani di Molfetta. Quel pomeriggio, 
era il martedì di carnevale del febbraio 2013, e andammo con 
tutto il gruppo del primo anno ad animare il pomeriggio presso 
la Casa don Grittani. Fu bello vedere come Salvatore seppe met-
tersi simpaticamente in gioco in quella bella esperienza”. 

Così come tu, Salvatore, fosti in grado di metterti in gioco 
con “leggerezza” in una occasione così delicata quale quel-
la raccontataci da don Andriulo, anche noi, in questo mese di 
Settembre, simbolo del ritorno alle nostre ordinarie attività, ci 
auguriamo di ri-appropriarci della nostra quotidianità con sana 
determinazione e intraprendenza, ma anche con un pizzico 
di “leggerezza” ed allegria, in modo da riprendere il tutto con 
meno fatica e col sorriso. Un sorriso che speriamo ci accompa-
gni fino alla prossima estate! 

Ruggiero Rutigliano, illietogiullare@gmail.com

Giovanni Solenne, nannisolenne@gmail.com

est non est
ANNO GIUBILAREANNO GIUBILARE

CHIUSURA CHIUSURA 
PORTA SANTAPORTA SANTA

QUID RETRIBUAM ?
Trent’anni… come ieri!!!!

Sono passati trent’anni. Come è pos-
sibile?

Tutto cominciò, a mia insaputa, l’11 
luglio del 1992 (festa dei Santi Patro-
ni). Una lettera di Don Luigi Filannino 
a Monsignor Cassati che lo aveva ap-
pena nominato Parroco del SS. Croci-
fisso: “in previsione di sì gravoso impe-
gno, rivolgo alla Paternità Vs. Rev.ma 
rispettosa istanza affinché sia affianca-
to al sottoscritto il Diacono Permanente 
Dott. Abramo Ferrara, tanto stimato dal 
clero e dal popolo”.

A me, però, la sua proposta venne 
comunicata solo verbalmente, accom-
pagnata dalla discreta accondiscen-
denza di Mons. Cassati. E, comunque, 
dell’esistenza della lettera di cui ho 
parlato prima, io ne sono venuto ca-
sualmente a conoscenza quasi quindi-
ci anni dopo.

Ed eccomi a quell’assolato e caldo 
pomeriggio di agosto del 1992, nel sot-

terraneo di via Patalini: l’inizio di una 
storia a lungo termine e che dura tutto-
ra.

Dopo qualche giorno Don Luigi, in-
sieme a tantissimi sacerdoti della Dioce-
si e con l’Arcivescovo, parte per la Terra 
Santa ed io entro in servizio al mattino: 
la Liturgia della Parola e i primi fraterni 
incontri con i nuovi parrocchiani.

E mi sento subito a casa: fra i primi 
ad accogliermi, la quercia della Comu-
nità, il mitico Gerardo e poi, Nardino, 
Alfredo, Pasquale Patruno, Franca; e mi 
fermo qui ma senza voler fare torto a 
tanti altri che, negli anni, hanno sempre 
accompagnato affettuosamente e fra-
ternamente il mio modesto impegno.

Quanti ricordi, quante storie… con 
Don Luigi la celebrazione dei primi Bat-
tesimi: oggi quei bambini sono donne e 
uomini.

È stato commovente, qualche tem-
po fa, l’incontro con uno di loro che, in 

una pubblica riunione, mi ha salutato 
affettuosamente dichiarandomi: ”sono 
stato battezzato da te”.

Quante storie, quanti ricordi, quanti 
impegni: a fianco di Don Luigi nelle tan-
te difficoltà affrontate per la costruzione 
della Chiesa. 

Le nostre lunghe chiacchierate di 
sera, e fino a tardi, sempre preoccupa-
ti per la vita pastorale della Comunità 
che procedeva alla garibaldina tra mille 
ostacoli e problemi, logistici e non, ma 
sempre con tanto sano entusiasmo.

E, ancora, gli amici dei quali prima ho 
fatto qualche nome: una squadra coesa, 
una task force il cui lavoro silenzioso e 
prezioso è inscritto indelebilmente nel-
le pareti e nelle fondamenta della nostra 
amata Chiesa.

Trent’anni, quasi tutta la mia vita da 
diacono. E mi fermo qui… vorrei tan-
to poter essere ancora “utile alla causa”, 
ma…

I miei amati Parroci (Don Rino prima 
e Don Pino ora), che hanno avuto ed 
hanno tuttora la santa pazienza di sop-
portarmi, si sono resi conto che all’ine-
sorabile scemar delle forze il mio impe-
gno stava andando progressivamente 
assottigliandosi sin quasi ad annullarsi. 
E ne hanno preso atto con affettuosa e 
fraterna discrezione.

Ma c’è il rovescio della medaglia: 
negli anni sono stato sempre accom-
pagnato da tanta comprensione, tan-
te amicizie affettuose e sincere, tanto 
amore.

La nostra Comunità, infatti, è una 
grande famiglia, “famiglia delle fami-
glie”, alla quale sarò eternamente grato 
per tutto il bene che, immeritatamente 
da parte mia, ha regalato in questi lun-
ghi trent’anni e continua generosamen-
te a donare a questo vecchio fratello.

“Quid retribuam, Domine, pro omni-
bus quae tribuistii mihi?”.

Don Abramo, diacono
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I Santi Medici accolti

dal popolo di Dio

Momenti di preghiera
durante la festa

Il bacio alla Sacra Reliquia

Fotogrammi della 
nostra storia

SI RIPARTE!
Giovanissimi e post-cresima
in viaggio per conoscere Dio

Si è conclusa da poche settima-
ne l’esperienza di campo-scuola 
vissuta dai gruppi giovanissimi 

e post-cresima della nostra parrocchia 
presso l’ostello Mamre a Santeramo in 
Colle. Per alcuni è stata la prima esperien-
za, per altri no, ma tutti allo stesso modo 
sono riusciti a mettersi in gioco e ad aprir-
si gli uni verso gli altri senza paura.

I temi trattati, come l’amicizia, la fi-
ducia, l’amore verso Dio e il concetto di 
viaggio inteso come la realizzazione dei 
propri sogni dandosi da fare sin da su-
bito, sono stati così profondi e originali 
che i ragazzi si sono sentiti coinvolti così 
tanto da riuscire, durante gli incontri, a 
coglierne il vero significato.

Non sono mancati momenti di svago, 
pomeriggi passati all’insegna del diverti-
mento, giochi di ruolo alternati a giochi di 
squadra, scherzi e caccia al tesoro notturni 
con golose ricompense. Il tutto era posto 
all’interno della cornice storica dell’antico 
Egitto, di cui erano ispirati anche i nomi 
delle squadre e delle camerate.

Oltre a tanto divertimento c’è stata 
la preghiera, momenti di riflessioni per-
sonali sul tema del giorno, il dialogo con 
gli educatori e con don Luigi, che hanno 
portato ad un avvicinamento sempre più 
forte ed intimo a Dio.

Al termine di tutto, i ragazzi hanno 
preso parte ad una condivisione di grup-
po dove hanno raccontato le emozioni 
vissute durante questi giorni e cosa si 
sarebbero portati a casa da questa espe-
rienza, che difficilmente dimenticheran-
no e che rimarrà all’interno del loro ba-
gaglio di vita.

Noemi Daleno 
noemidaleno94@gmail.com
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