Capitale invasa per tre giorni

Primerear: cogli l’attimo

Incontrare il Vespone di Striscia la Notizia per
il secondo anno consecutivo dimostra quanto
ormai siamo di casa nella città di Roma: incontrare il Papa l’ultimo giorno e poterlo salutare
da vicinissimo (talmente vicino che l’autista
della PapaMobile era più lontano di noi) è stato il coronamento di un Pellegrinaggio fantastico.
Prima di tutto i viaggi: in treno, tutto il decanato insieme, quasi 500 ragazzi che hanno fatto ravvivato i viaggi ai compagni di viaggio,
forse più interessati a dormire che ad altro.
Piccole resse intorno ai cellulari durante il ritorno per vedere il Derby che preoccupavano
(e non poco) i controllori.
L’alloggio: trovare un posto che ospitasse 500
ragazzi di terza media non è così facile, ma i
nostri ospiti sono stati fantastici e diponibilissimi, tanto che, narra la leggenda, ci hanno
chiesto di rimanere altri tre o quattro giorni.
Momenti di disperazione generale al terzo gol
del Real Madrid durante i quarti di Champions.
Roma poi è sempre Roma, la città più bella, la
Capitale d’Italia, la Città eterna. Poterla visitare con in mente le parole di Gesù e negli occhi
il sorriso del Papa è stata per i nostri ragazzi
un momento di rara bellezza. Aspettando
l’anno prossimo, aspettando di rincontrare il
Papa e….il Vespone!

Primerear? Che parola strana da pronunciare,
che parola strana da scrivere. Eppure è molto
semplice da mettere in atto: non bisogna
perdere l’occasione, bisogna cogliere l’attimo,
prendere la palla al volo e andare incontro a
Gesù. È questo il mandato dato ai nostri adolescenti, i timorosi che hanno affrontato il
caldo africano tra treni, metro e ritardi (classici) dei vari mezzi pubblici. Arrivati a Brescia,
la Leonessa d’Italia, c’era bisogno di scaldarsi
ulteriormente: balli, canti e urla in Piazza della Loggia hanno fatto partire la festa della
Notte Bianca della Fede. Notte Bianca continuata con una caccia al tesoro tra le vie del
centro, che tra giochi e indizi ti portava e incontrare testimonianze e momenti di preghiera nelle varie Chiese e Basiliche di Brescia.
Non dimenticando i momenti più intensi, come la Santa Messa in piazza Paolo VI, concelebrata dal Vicario Generale di Milano e dal
Vescovo di Brescia, oppure l’intervento del
Sindaco che, insieme ad uno dei sopravvissuti
della Strage di piazza della Loggia, ci ha spiegato l’importanza della Pace e della giustizia.
Momenti di festa e riflessione per i nostri ragazzi, ora pronti, più che mai, al Servizio, fondamentale e impegnativo, dell’Estate in Oratorio!!

Camminando con San Francesco
Francesco, un nome che ritorna frequente nei nostri pellegrinaggi, ma in quello di quelli seconda
media è il Protagonista Assoluto: Assisi, la Sua città. Sulle sue orme, seguendo i suoi passi, i posti
che ha visitato e in cui ha vissuto, condividendo la sua parola con tanti testimoni: in primis una
suora di clausura, Suor Chiara, che ci ha parlato di come ha dedicato tutta la sua vita a Lui, ma
soprattutto la Santa Messa con il nostro Arcivescovo, che ci ha parlato delle “sette ore felici”,
ovvero il miglior modo per vivere: lodare Dio, l’Umilità, la forza mite, ringraziare, chiedere aiuto,
amare, essere in pace.
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