La Redazione nell’illustre persona di Cecco (autoreferenziale ovvio) ha deciso
di pubblicare questo articolo senza nemmeno visionarlo visto l’incredibile
ritardo di cui si è macchiato l’Autore e di riportare anche l’ultimo stralcio di
conversazione giusto per sbeffeggiarlo un po’. Speriamo non me ne voglia!
Tempo di Quaresima, tempo di ritiro AO: e così anche quest’anno tutti gli adolescenti, o almeno parecchi rappresentanti, delle
parrocchie dell’area omogenea si sono riuniti, per una mattinata un pochino più spirituale delle altre.
Ritrovo all’alba (se non per il sole che sorgeva, almeno per gli occhi da addormentati dei partecipanti) e breve intervento del don
Carlo; quindi subito div
divisi in gruppi, per discutere del tema di questo incontro: abbiamo qualcosa che ci guida in questa nostra volatile vita terrena, o ci
facciamo trascinare in vari vortici che più che riempirci ci svuotano? Abbiamo trovato una strada battuta da seguire senza temere di
smarrirci? E con chi marciamo verso la meta finale?
Queste ed altre sono stati gli interrogativi su cui tutti ci siamo pronunciati
ed ogni gruppo, durante la messa che è seguita, ha espresso il proprio pensiero, ciò che è emerso dalla discussione.
Terminata la messa, per chi avesse voluto ci si sarebbe potuti fermare per un pranzo di condivisione, che avrebbe di certo ridotto la
serietà che fino ad allora era stata fin troppo presente in questa giornata di ritiro.
Questa è la tipica giornata di ritiro dell’area omogenea: niente penitenze o strane cose da asceti, quindi ci si aspetta una
partecipazione sempre maggiore ai prossimi ritiri!

*controlla i verbi che sono ancora in terza e ho alcuni dubbi sugli ultimi congoiuntivi

E se di meglio proprio non si può, mi pare ovvio che tu ci venga no?
Andiamo veloci e prossimamente sarete tempestati di volantini e tagliandi di iscrizione:
QUANDO? Dall’1 all’8 AGOSTO
QUANTO? Circa 190€ comprensivi di tutto quello che potete immaginare: vitto, alloggio, trasporto, assicurazione,
spranghe chiodate per chi farà casino durante la notte, fiori per abbellire i capelli delle nostre signorinelle, mongolfiere
per chi non avrà voglia di camminare, teste di alce imbalsamato da appendere in camera per chi vuole fare un po’ il
borghese e la foto di Miguel da mettere sul comodino per chi sente la mancanza di casa (la foto è la parte della spesa
maggiore… voi capite…).
DOVE? A Isola di Madesimo!!!
PER CHI? Per tutti i matti dalla prima alla quinta superiore, per chi ha voglia di divertirsi e farsi una settimana di
degenero in compagnia di altri ragazzi della sua età
A FARE? Il degenero in pratica! Tra cime innevate e laghi cristallini a respirare l’aria buona di Madesimo per tornare più
stanchi di quando si è partiti ma anche per trovare un po’ di tempo anche per Lui così da tornare anche più “ricchi”.
CON CHI? In mani poco raccomandabili di sicuro, ma speriamo vi fidiate ugualmente, vi promettiamo che don Carlo
vigilerà sui “custodi” con molta attenzione e coordinerà tutte le operazioni. Vi accompagnano i grandoni di AO ovvio, a
breve indiscrezioni e pettegolezzi.
Quindi non dimenticare, segna sul calendario che la prima setimana di agosto sei impegnato:
AO VA IN VACANZA, NON PUOI PERDERTELA!
Ciclostilato in proprio

C’è di più

Numero 6

Pagina 5

