Questo è stato lo slogan che ci ha accompagnato tutti i lunedì mattina della Quaresima in attesa della PASQUA.
Ore 6.00 circa : DRIIIIIIINNNN....!!!!!! era così che le giornate iniziavano. Quanta fatica ad alzarsi così presto dal nostro adorato
letto!!! Il tempo di vestirsi e di lavarsi soprattutto la faccia perchè
1 ci voleva proprio.... ma non per tutti era così!!! C’è stato chi
riusciva ad alzarsi alle 6.28 per poi prepararsi ed essere puntuale alle 6.30...!!!! Ma come faceva???.... Ed eccoci in oratorio tutti
assieme per fare il momento di preghiera e una tanto attesa e succulenta colazione con torte, brioches e biscotti, prima di compiere
il nostro dovere chi a scuola e chi al lavoro. In questo periodo e cammino ci siamo fatti guidare dalle preghiere di Madre Teresa
che ci ha dato modo di soffermare la nostra attenzione su aspetti della vita e della preghiera che molto spesso si trascurano. Il
fatto di condividere momenti di preghiera e non solo, cercando di riflettere nel corso della settimana tenendo presente ciò che al
lunedì si era vissuto, ritrovando (anche con sorpresa) quel foglietto che avevamo infilato nello zaino, ha contribuito a prepararci in
modo più profondo e a farci trovare pronti di fronte alla festa della Pasqua. Sono state mattine molto piacevoli fra le facce mezze
addormentate, la stanchezza e le comprensibili difficoltà motorie per essersi alzati presto. Mattine che si concludevano sempre con
il sorriso sulle labbra. Nonostante l’altalenante adesione - forse dovuta alla pigrizia - e a parte i pochi fedeli sempre presenti
all’appuntamento, questa proposta ha riscosso successo, anche da alcuni più “piccini”, a tal punto che nella settimana Santa si è
deciso di aumentare gli appuntamenti, estendendo la preghiera anche al giovedì, venerdì e sabato Santo seguiti, oltre che dalla
colazione, anche dalla possibilità di fermarsi a studiare. Diciamo che la possibilità c’era, ma che i tentativi di studio non sempre
hanno dato i loro frutti a causa di qualcuno che di studiare non ci pensava proprio e si divertiva ad importunare chi invece aveva i
migliori propositi per farlo, mettendo a dura prova la loro pazienza. E così la PASQUA è arrivata e grazie a questi momenti di
incontro, preghiera, condivisione, divertimento e riflessione siamo arrivati di fronte al Signore più pronti e con un po’ di gioia in più
nel cuore!!!
Chiara Oliveto

Cosa importa se la Quaresima è finita? Noi ci troviamo lo stesso, tutti i lunedì mattina alle ore 6.30 in
Oratorio, sempre con una preghiera flash e sonnacchiosa, e una incredibile e caotica colazione! Tutti
invitati, ti aspettiamo!

“Piove. Lo rimandiamo?”
“No. Si fa lo stesso”.
Così è iniziato l’ultimo domenicando. E la scelta si è rivelata azzeccata, perché tra colpi di spada e oratori improvvisati, ognuno si
è scordato del fatto che lo spazio a disposizione per fare i giochi era meno della metà di quello necessario, del fatto che si stava
chiusi in salone invece che all’aria aperta, e il pomeriggio è passato veloce tra urla e risate.
Dopo aver cominciato con le mitiche olimpiadi greche, in cui si è passati dal tiro alla fune alla danza del limbo, dal lancio dei
cerchi a percorsi a ostacoli, le tre squadre sfidanti si sono ingegnate per scrivere ben due testi: un poema alla Omero e un
discorso politico, che ha messo in luce i futuri sindaci di valgreghentino (consiglio: trasferitevi prima che questi compiano 25 o ve
ne pentirete).
Letti i poemi e presi gli applausi (o fischi?) tutti giù da basso, per guidare i valorosi combattenti bendati nel labirinto progettato
da perego-dedalo ed arrivare finalmente dal minotauro. Qui, scusatemi, ma non posso fare a meno di descriverne l’armatura:
dal basso, schinieri bronzei, le cui estremità confluiscono direttamente su due cosciali aderenti. Quindi inizia l’armatura vera e
propria, scolpita con la tecnica dello sbalzo da Vulcano stesso, che termina in un’enorme, feroce (pesante e puzzolente) faccia da
toro.
In molti hanno provato a distruggere questo mostro mitologico, uno dopo l’altro, fino a che, stremato ha consegnato il biglietto
per la prossima tappa: rinascimento!
L’appuntamento è quindi per il prossimo domenicando!
Carlo Gilardi
Ciclostilato in proprio

In cammino
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