(segue dalla prima)
Le nostre giornate però non erano scandite solo dai pranzi e dalle fesserie come si
potrebbe pensare da questo ironico riepilogo, bensì dai momenti di incontro con
Gesù, vivo come non mai in alcuni momenti come nella S. Messa quotidiana, vedi
quella di mercoledì mattina nella quale con il nostro battito di mani abbiamo dato una
sveglia un po’ brusca alle nostre pie donne in chiesa ma che alla fine sorridevano
benevole di tanta gioia giovanile! (Grazie e scusate!).
Altri momenti importanti e intensi sono stati i tre mini-incontri con Don Enrico nei quali
abbiamo affrontato in modo semplice e accattivante le provocazioni che ci venivano
dalla figura di San Giovanni Bosco e sulla sua idea di Oratorio, speriamo di essere
degni di tale messaggio!
Tra le cose per cui ringraziare il Signore abbiamo anche la testimonianza che ci ha
portato una bella ragazza di Calco della nostra età (recuperata per strane coincidenze
notturne che odorano un po’ di segno dall’Alto o quantomeno di una strizzata d’occhio
di Qualcuno che ci è accanto in ogni momento). Cristina ci ha parlato della sua
esperienza di “ragazza normale” in Kenya, al servizio di chi ha come unica differenza
da noi quella di essere nato nella parte più sfortunata del mondo, ci ha fatto sentire
l’atmosfera di quei posti, le sue emozioni, le sue paure e soprattutto la sua gioia di
essere stata lì! Quindi grazie ancora Cristina!
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Conclusioni varie di questa tre giorni? Andando con ordine rischierei di perderne
qualcuna per strada, quindi procediamo con disordine che salva sempre in corner:
- Stare insieme in oratorio è come stare in famiglia ha detto qualcuno in questi
giorni: bello e vero! Come in ogni famiglia c’è qualche screzio ogni tanto,
qualche gomitata e qualche sbuffata, ma in fin dei conti fa parte del bello
dell’essere FAMIGLIA perché in fin dei conti sai che chi ti è al fianco condivide
la tua passione per l’oratorio, vuole crescere, ti accetta per quello che sei…. e
ti vuole bene!
- È impossibile mettere la gommapiuma sulle gradinate e tantomeno limarne gli
spigoli. Verità assoluta sui cui eviteremmo di riprendere la discussione!
Prendetelo come dogma di fede. Anche dissotterrare antiche fondamenta del
Colosseo non è propriamente da geni ma è comunque divertente!
- In Kenya bisogna ricordarsi di portare le calze e non lasciarle a casa; per
pulire le padelle incrostate dalle zucchine al formaggio occorre qualcosa in più
che le normali forze umane e le spugne che grattano: serve pazzia e spatola
per scrostare i muri.
- Il Signore Dio è sempre con noi, SEMPRE, come un Amico discreto che ogni
tanto però si fa sentire con tutta la sua forza e la sua esigenza, ma che poi sa
sempre ripagare chi si affida a Lui ricolmando i cuori di felicità vera, quella che
dura!
- Siamo un GRUPPO? Bella domanda e mille risposte tutte contrarie e giuste
allo stesso tempo, un’unica risposta per riassumerle tutte: SI LO SIAMO! Lo
siamo perché stiamo CAMMINANDO INSIEME, perché ci sforziamo di vedere
oltre al nostro naso, perché cerchiamo di migliorarci, perché sbagliamo e lo
ammettiamo con un sorriso, perché se condividi gli “zaini” della vita con
qualcuno è perché stai percorrendo lo stesso sentiero e lo stai vivendo
INSIEME.. quindi SI, siamo UN GRUPPO IN CAMMINO! Quindi gambe in
spalla, cuori sorridenti e BUONA STRADA, insieme, ancora una volta!
Un abbraccio a tutti… e Grazie di CUORE!
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