Bema?
Potrebbe sembrare un insolito nome di un cane…ma non è così! E’ il nome di un paesino
sopra Morbegno nel quale noi animatori dell’oratorio abbiamo trascorso insieme la “4
giorni” a cavallo del capodanno. L’inizio è stato di quelli tosti… Messa della Domenica alle
7,30 (7,30!
7,30!);
7,30! Dopo il saluto del parroco siamo partiti per Bema, capendo già durante il
viaggio che sarebbe stata un’esperienza incredibile, a cominciare dalla strada che saliva
costeggiando uno strapiombo mozzafiato e passando in una galleria stile Gardaland!
Le giornate sono trascorse velocemente e all’insegna del divertimento della condivisione e
dell’amicizia. Abbiamo combattuto a calcio per interi pomeriggi, a temperature proibitive,
nel campetto sotto casa; ci siamo spellati le mani giocando a sputo (un gioco di carte che ha
appassionato moltissimo); abbiamo visto primeggiare, nella specialità”lancio del letame”, il
campionissimo Alberto Mandelli e ovviamente abbiamo scherzato moltissimo!
Altro aspetto che ha caratterizzato la vacanza è stata la cura della casa (specialmente l’alrdito
compito della pulizia dei bagni), nonché la cucina… Siamo riusciti nonostante la nostra
incompetenza a provvedere a colazioni, pranzi e cene in modo più che dignitoso, compreso
il cenone dell’ultimo! Non sono mancati momenti di preghiera e riflessioni preparatici da
Michele ai quali abbiamo partecipato in modo convinto e intenso. Oltre a tematiche che
hanno riscosso il nostro interesse da segnalare un inaspettato colpo di sonno di Nicolò
(capita anche al Capo!) durante la conclusione di una riflessione. La sera l’hanno fatta da
padrona i giochi…oltre alle immancabili carte ha avuto successo Risiko (che talvolta ha
riservato finali clamorosi).
I colpi di scena non sono mancati. Abbiamo assistito in prova diretta all’evolversi di un
incendio svilupparsi lungo un dirupo. Ma ancora più clamoroso è stato l’ultimo giorno.
Infatti, con don Enrico, venuto a concludere il percorso intrapreso durante i 4 giorni, è
arrivata anche…la neve! Peccato che ci abbia costretti ad anticipare di qualche ora la
partenza, tuttavia non è mancato il tempo per due palle di neve! Giunti a casa, recuperate le
forze(e le ore di sonno) abbiamo riordinato le idee…
si è stata un’esperienza impagabile!
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