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Quella vissuta da alcuni giovani della Parrocchia di San Pietro di Asti è stata
una bella esperienza ecclesiale, di quelle che ti ricordi per tutto il corso della
vita. Sono stati tre giorni intensi nella condivisione e nella comunione trascorsi nelle zone marchigiane colpite dal terremoto nell’autunno del 2016. Il gemellaggio iniziato l’anno scorso in occasione dell’Oratorio
Estivo si è concretizzato con la visita nello scorso fine settimana a quei fratelli duramente feriti da una catastrofe naturale che porterà dei segni ancora per molti anni in quelle zone nel cuore dell’Italia: segni che rimangono impressi soprattutto nei volti e nei cuori di chi il terremoto l’ha vissuto e lo vive tuttora sulla propria pelle.
Accompagnati da don Mauro Canta i giovani astigiani
si sono recati nella prima giornata in visita ai paesi di
Pieve Torina, Muccia e Visso con un suggestiva tappa
al Santuario della Madonna di Macereto. I centri urbani
chiusi e transennati, la case diroccate, le pietre, raccontano la devastazione di quella scossa di 6.5 gradi che
gli abitanti di quella zona non dimenticheranno mai per
tutta la vita. Sono rimaste negli occhi e nel cuore dei
giovani, le testimonianze toccanti di chi cerca di ripartire con le attività commerciali, di chi invece non ce l’ha fatta e si è tolto la vita, le parole di Alessandra, una
giovane che sta cercando di far rifiorire il suo paese e che vorrebbe aiutare i giovani che in quelle montagne così splendide hanno perso la serenità e si rifugiano nell’alcool o nella droga. Non si potranno dimenticare gli occhi degli anziani desolati di fronte al crollo della loro casa e quindi della loro storia e che ora si
trovano a vivere nelle SAE (Soluzioni Abitative di Emergenza), le cosiddette “casette” e del parroco settantenne, che, ancora nel container a quasi due anni dal sisma, non si perde d’animo nell’organizzare la celebrazione della Messa e dei Sacramenti e che quest’anno ha benedetto le nuove abitazioni provvisorie. I giovani di Asti hanno portato un pomeriggio di oratorio “on the road” dopo quelli vissuti nel mese di aprile
nella periferia della parrocchia di San Pietro, rallegrando i ragazzi di quei paesi e dedicandosi
all’animazione dei bambini e degli anziani.
La seconda giornata di viaggio ha avuto al centro la festa unitaria dell’Azione Cattolica diocesana a San
Severino Marche, altro centro colpito dal terremoto. La domenica trascorsa nella gioia dell’incontro con
una Chiesa locale ferita, ma coraggiosa, semplice e vivace, con il suo parroco don Luca originario di Padova e inviato come missionario a pochi chilometri dai monti Sibillini, è stata l’apice dell’incontro con le realtà locali. Nel pomeriggio è proseguita la visita al centro storico della città in cui rimangono evidenti i segni del terremoto: molte chiese sono chiuse, alcune strade impercorribili e tante case vuote perché insicure.
L’esperienza dei giovani della parrocchia di San Pietro si è conclusa con la visita e la preghiera al Santuario di Loreto affidando tutte le persone incontrate nei giorni precedenti e tutti i giovani della nostra Diocesi
alla Madonna, a pochi mesi dall’inizio del Sinodo che Papa Francesco ha indetto proprio per riflettere sul
mondo giovanile. Ora che si è creato un ponte, un legame, un contatto, speriamo che questo incontro si sviluppi nel tempo e possa dare nuove occasioni di crescita per entrambe le realtà diocesane, parrocchiali e
associative; intanto ringraziamo quanti hanno sostenuto in questi mesi anche economicamente il nostro viaggio e quanti invece hanno voluto sostenere una parte della ricostruzione.

IL SALUTO DEL SINDACO DI ASTI
Viviamo in un contesto sociale dove il web ed
i social network fanno da padrone, il modo di stare insieme e gestire le relazioni interpersonali, il
modo di raccontare le storie e di raccontarci sono
mutati, tutto ciò anche a causa di alcune rivoluzioni tecnologiche che nel modificare tali equilibri possono ledere il valore dell’aggregazione e
della socializzazione.
Nonostante il mutare dei tempi, però, le parrocchie continuano, fortunatamente, ad essere per
la comunità uno spazio privilegiato, un pezzo di
città a tutti gli effetti perché ne condividono le
contraddizioni, le problematiche e le sfide.
Sono infatti un importante punto di riferimento
per tutta la cittadinanza e soprattutto per i più
giovani perché le attività educative proposte hanno un elevato valore sociale e civico e sono improntate alla tolleranza, all’integrazione dei diversi, al rispetto e al dialogo delle idee, all’uguale
dignità delle persone: un luogo prezioso ed unico,
dove si diventa grandi in intelligenza, ma anche
sensibili di cuore e di sentimenti.
Per questa ragione, ho accettato volentieri di
“accompagnare” con queste poche righe la delegazione della parrocchia di San Pietro nella visita
presso i luoghi colpiti dai tragici eventi sismici
del 2016.
In particolare, in occasione di questo incontro
legato anche alla Festa Unitaria organizzata
dall’Azione Cattolica delle vostre diocesi, sono
certo che i giovani parrocchiani astigiani oltre a
portare il valore della solidarietà cristiana sapranno condividere una giornata di festa in cui guardare insieme al passato, al presente ed al futuro
con spirito positivo.
Un caro saluto.
Dott. Maurizio Rasero

Era da mesi che si stava preparando questo viaggio e
man mano che si avvicinava il momento della partenza
la curiosità e la voglia di partire aumentavano anche
se, per dirla tutta, un po’ di paura per ciò che avremmo
visto e fatto, l’avevo. La mia parrocchia ha organizzato un viaggio nei luoghi colpiti dal terremoto non per
turismo, ma per far sentire la nostra vicinanza, dando
un aiuto in modo concreto. Anche se la televisione non
ne parla più non vuol dire che il problema sia sparito
anzi, dopo quasi due anni dal terremoto la maggior
parte delle città, dei centri storici e dei monumenti sono ancora distrutti. Gli animi delle persone sono in realtà quelli davvero abbattuti e appunto l’obbiettivo del
nostro viaggio è stato quello di essere partecipi delle
loro difficoltà cercando di ricostruire le speranze di
coloro che il terremoto lo hanno vissuto, ovviamente
nei limiti delle nostre possibilità. Le emozioni suscitate
da questa esperienza sono tante e molte non so neanche descriverle. In quel luogo si può sentire nell’aria la
paura collettiva di imminenti scosse che continuamente si verificano e si percepisce l’orrore di case distrutte
a metà con il tavolo ancora apparecchiato, scuole cadute dove si può ancora osservare il problema di matematica scritto alla lavagna, chiese inagibili e opere
d’arte pubbliche irrimediabilmente danneggiate. E
quando poi vengono in mente tutte le persone che vivevano in quelle abitazioni, frequentavano quelle
scuole e quelle chiese, è impossibile rimanere indifferenti e sale il bisogno di fare qualcosa anche solo per
strappare un sorriso a coloro che hanno perso tutto.
Ritengo che ognuno di noi possa fare tanto per gli altri,
basta volerlo e se noi, dei semplici ragazzi astigiani,
siamo riusciti addirittura a finire sulla radio locale per
far sapere che noi eravamo lì per loro, chiunque può
contribuire a dare un aiuto. Ringrazio chi ha permesso
questo incredibile viaggio che mi rimarrà per sempre
nel cuore e auguro a tutti di poterne fare uno così nella
vita, per non rimanere a quello che ci mostra il telegiornale, ma per toccare con mano i problemi a pochi
chilometri da noi.
Simone

Ciò che questo gemellaggio , e soprattutto queste giornate, con i ragazzi dell’Azione Cattolica di Asti, hanno lasciato agli educatori di Azione Cattolica (dei Ragazzi) di Camerino, non è qualcosa di facile da spiegare. Quindi partirò raccontando un po’ di come era l’ACR Camerino-San Severino quando sono diventato
responsabile e piano piano vi racconterò, quindi, quanto è stata importante questa esperienza per noi.
Quando sono diventato responsabile potrei dire che non era un buon periodo per il gruppo educatori: molti
stavano lasciando il proprio servizio attivo, e l’entusiasmo dei rimanenti andava calando, e anche l’età dei
più grandi, quelli che “tirano” un gruppo, si era notevolmente abbassata. E va bene, sono difficoltà che ogni
gruppo incontra, ma mettiamoci poi un terremoto. Un qualcosa di inaspettato che scuote ogni ordinarietà.
Bhe, quanta grinta e voglia di ricominciare si può avere?
E così fu che Dio ci donò tanta forza per reinventarci, e metterci di nuovo in gioco. E andammo a giocare
con i bambini tra i container, ad aiutare qualche parrocchia ormai composta da quasi nessuno (per via dello
spostamento verso il mare degli sfollati) e abbiamo deciso che tutto sarebbe tornato come prima, lo abbiamo deciso insieme. E fin qui in meno di 20 abbiamo, secondo me, fatto il meglio che potevamo, ma grazie
anche ai ragazzi di Asti che la stessa estate ci hanno fatto delle donazioni, assieme ad altre diocesi, e proprio quelle donazioni hanno permesso, e in parte permettono tutt’ora, che le attività in oratorio, le feste e i
campi estivi, vadano avanti con la stessa gioia di sempre. E qui inizia per tutti coloro che si sono impegnati
tanto un momento di stanchezza, e la stanchezza non viene mai sola: i problemi di ognuno si accumulano
quando si esce per andare verso gli altri, e quindi i pesi diventano doppi.
Proprio in questo momento ha fatto breccia nella nostra vita l’Azione Cattolica di Asti. Prima invitandoci
al loro campo invernale, poi venendo loro a trovarci qui nella nostra diocesi. E sono arrivati energici, entusiasti, curiosi, e con il cuore aperto a tutto.
Direi che il primo dono di cui abbiamo fatto tesoro è stato il loro coraggio e la voglia di mettersi in gioco,
perché quando a qualcuno sembra poco utile coltivare un campo che ha pochi ciuffi d’erba, per loro era
un’altra opportunità per raccogliere frutto. Parliamo della spontaneità con cui sono andati verso i ragazzi e
gli anziani che vivono nella SAE (Soluzioni Abitative d’Emergenza); parlo di come li ho visti veri e pronti
all’ascolto ogni volta che una porta veniva aperta; parlo di quanto erano “pronti a scattare”.
Aggiungerei poi il dono dell’unità: non solo abbiamo visto un gruppo molto unito, bello perché ognuno
metteva il suo e tutti con lo stesso entusiasmo, ma soprattutto perché ci hanno fatto sentire uniti a loro. In
quei giorni si vedeva in giro per i paesi terremotati un solo gruppo, quello degli animatori ed educatori di
azione cattolica. Lo stesso gruppo che la sera prima della festa unitaria ha cucinato chili e chili di pasta per
tutti i partecipanti! E, infine, il dono della crescita, perché dalle novità, si trova sempre qualcosa per crescere. Per crescere insieme…
Non dimenticheremo mai il sorriso con cui i ragazzi astigiani hanno ballato sotto il sole cocente per
ore durante l’accoglienza della festa. Non dimenticheremo mai queste amicizie nuove e spontanee di
cui avevamo sicuramente bisogno, per liberarci in confidenza delle nostre paure, brutti pensieri e pesi della vita. Non dimenticheremo mai delle persone che hanno attraversato mezza Italia per starci
accanto e creare un legame indissolubile.
Infatti, come si possono dimenticare i
membri di una stessa famiglia, come
quella dell’Azione Cattolica? Come si
possono dimenticare dei compagni in
tutto e per tutto che in un momento di
fatica ci hanno aiutato a “rimettere a
fuoco” e ad aggiungere “filtri colorati”
al Cammino che Dio ha deciso per
noi?
Daniele Polucci
Responsabile Diocesano
dell’Azione Cattolica dei Ragazzi

Abbiamo rivolto a 3 giovani partecipanti le seguenti domande:
1. Come ti aspettavi questo pellegrinaggio in confronto a
come è stato? 2. Che emozioni ti ha suscitato ascoltare le
testimonianze di queste persone terremotate? 3. Abbiamo
avuto contatto con ragazzini che hanno perso la casa, che
cosa pensi a riguardo del loro nuovo stile di vita che sono
stati obbligati ad affrontare? 4. La prima reazione che hai
avuto vedendo gli edifici distrutti della zona rossa di Visso? 5. Abbiamo incontrato dei ragazzi che ci hanno fatto
sentire come a casa. Se dovessi descriverli in poche parole quali sarebbero? 6. Che cosa ti ha trasmesso, che cosa
ti ha fatto imparare e in che cosa ti ha arricchito questo
pellegrinaggio? 7. Descrivi le tue emozioni con una sola
parola!
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Serena:
1. Non mi sono data molti obbiettivi, perché volevo essere stupita completamente da tutto. 2. Pelle d'oca, riflessioni su quanto siamo fortunati e quanto velocemente possano cambiare le
nostre abitudini. 3. Che sicuramente non se lo aspettavano,
forse non hanno ancora capito perché sia dovuto capitare proprio a loro però sicuramente spirito di adattamento e mentalità
aperte e pronte a tutto. 4. Mi hanno aperto gli occhi su quello
che è successo che in parte è stato comunicato tramite i telegiornali, ma vedere tutto ciò di persona ti fa capire che tra il dire e il fare c'è sempre di mezzo il mare. 5.Coraggiosi e innocenti. 6. Il bene che c'è sempre nel male. 7. Gratitudine.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Alberto:
1. Le mie aspettative per questo pellegrinaggio erano quelle di
andare in visita ai ragazzi di San Severino che già avevo avuto
la fortuna di conoscere a fine dicembre e di cercare di scoprire
meglio che cosa vuol dire vivere il terremoto, ma sicuramente
non mi aspettavo di trovare una situazione così estrema e di
grande disagio che si può capire solo vivendola portata dal terremoto, dalle continue scosse e
dalle pesanti conseguenze. 2. Sono stati giorni molto intensi sotto quel punto di vista, quello che
più ho provato è la compassione per questi ragazzi che hanno dovuto saper affrontare una situazione molto dura da un giorno all’altro e non per colpa loro, ma anche tanta forza e tanto coraggio, che li ha aiutati a risollevarsi e andare avanti. 3. Provando ad immedesimarmi, cresce sempre di più la stima per questi ragazzi che hanno dovuto vedere abbattere l’edificio della scuola
dove hanno studiato per diversi anni o addirittura veder portare via le macerie della casa dove
hanno trascorso tutta la loro infanzia; deve essere stato davvero duro abbandonare quei luoghi
pieni di ricordi, di gioia e risate senza porre rimedio e per essere stati colpiti da una cosa molto
più grande di loro. 4. Sono rimasto letteralmente a bocca aperta, non sapevo cosa dire, immobile, non sapevo cosa pensare o cosa fare; finché quelle zone non le vedi dal vivo non si può capire l’enorme disagio. 5. Fantastici! Ci hanno accolto con un grande sorriso, con gioia e felicità; ci
hanno emozionato, ci hanno fatto sentire molto uniti a loro e a me personalmente hanno dato
davvero un grande esempio per la vita. Un esempio a non mollare mai, un esempio di forza, un
esempio di come qualsiasi cosa succeda si può ripartire. 6. Questo pellegrinaggio per me è stata
una delle esperienze che più mi arricchito nella mia vita e che penso mi porterò dentro per tanto
tempo, ho conosciuto il vero disagio del terremoto, ho imparato la forza del saper ripartire, il bello
di essere e far parte di un’associazione ma soprattutto che l’uomo non è il padrone del mondo.

Chiara 1. In realtà venerdì prima di partire non è che avessi grandi aspettative, mi entusiasmava il fatto di partire e andare in un posto nuovo a ritrovare gli amici di san Severino, ma per il resto non avevo idea di cosa avremmo fatto ne vissuto 2. Quando Alessandra raccontava la sua
storia è stato un momento molto particolare per me… Non mi era mai capitato prima di sentirmi
così vicina ed empatica nei confronti di qualcuno. Mentre ascoltavo le sue parole, le sentivo mie,
vedevo me al suo posto, quando la sua casa non c'era più, quando si è sentita persa, quando ha
deciso di ricominciare. L'ho vissuta proprio in prima persona ed è anche per questo che mi è rimasto nel cuore quello che ci ha raccontato. 4. Sinceramente ciò che mi hanno colpito di più non
sono state le case, per quanto fossero distrutte, ma le persone. Quando sabato pomeriggio siamo andati a suonare alle porte degli abitanti di Visso, ho proprio potuto vedere con i miei occhi la
vera distruzione, che è quella che sta nelle persone, ho potuto vedere davvero la tristezza e la
rassegnazione nei loro occhi. Per me è stato come un boccone che non va giù, mi è rimasto in
gola, fermo lì e non credo andrà mai più giù. Nonostante questo, le case sono state un altro segno grande per me. Più che altro ho provato ad immaginare come sia stato vivere il terremoto, il
caos, la consapevolezza di non avere più nulla, la tristezza.. In una casa c'è tutta una vita, gli oggetti, per quanto rimangano cose, sono comunque parte di te.. vedere tutto distrutto da un attimo
all'altro dev'essere devastante. 5. Domenica abbiamo vissuto la festa dell'Azione Cattolica insieme ai ragazzi della zona. In un giorno ho incontrato tanti ragazzi, nuovi, diversi ma nonostante
questo ci siamo sentiti famiglia, come fossimo stati a san Pietro. Ho proprio percepito il clima di
casa, sentendomi completamente me stessa, accolta, a mio agio, nonostante non avessi mai visto nessuno di loro. 6. È stato un grande dono poter vivere una giornata cosi e una carica nuova
a migliorare sempre di più come comunità per arrivare ad essere come loro, una famiglia. 7.
Questo pellegrinaggio per me è stato VERITÀ, ENERGIA E RINNOVAMENTO. La gang di Polu a
me ha insegnato il valore dell'amicizia vissuta come fratellanza.. Anche questo è stato un grande
dono che mi porto dentro.
Sebastiano

#vitadipaese è il nome di un progetto spontaneo di solidarietà nato per aiutare le comunità dei monti Sibillini colpite dal sisma. Per avere la più totale trasparenza è stato creato un comitato presieduto da Giuseppe Fiorini, past President di Confindustria Ancona e soprattutto persona apprezzata da sempre per i suoi
valori etici e morali. #vitadipaese promuove iniziative di vario genere mirate alla raccolta fondi ed alla
promozione del territorio colpito dal terremoto. La pagina Facebook di questo movimento spontaneo ha
raccolto le adesioni di migliaia di persone in ogni angolo del'Italia, tutte desiderose di aiutare in maniera
pulita e trasparente queste persone sfortunate. L'obiettivo di #vitadipaese è
aiutare concretamente i giovani che hanno il desiderio di tornare a vivere
nei loro luoghi di origine, che hanno voglia di rialzarsi e avviare o riprendere un'attività.
Il tutto seguendo criteri di totale trasparenza e consegnando direttamente i
fondi raccolti, ai vari destinatari. L’operato fin ora è stato questo: sono stati donati 73.000 euro ad un caseificio che è riuscito a riaprire e riavviare la
produzione (3.000 euro diretti da vitadipaese e 70.000 da Confindustria
Ancona); un bar completo in prossima apertura; è stato aiutato a salvare e
riaprire il museo della carta di Pioraco. Inoltre sono state donate le nuove
divise al soccorso alpino che ha fatto tantissimo per la sicurezza delle persone durante il sisma e abbiamo aiutato a far riaprire una pizzeria. È stata
donata una rampa per disabili per la chiesa e delle panchine ad un paese
che si chiama Montecavallo; sono stati donati due container con funzione
di centro sociale / chiesa a due paesi vicino a Castelraimondo. Infine per
ora abbiamo aiutato le veterinarie di Ussita con il materiale per le varie
operazioni agli animali e aiutato una scuola di Tolentino che aveva perso
tutto a far vivere ai ragazzi un anno scolastico consono alle loro scelte di
studio.

Entusiasmo, spontaneità e familiarità. Penso che questi atteggiamenti possano riassumere ciò
che i ragazzi dell’ACR di Asti ci hanno trasmesso durante la loro visita nella nostra diocesi.
L’entusiasmo con cui si sono coinvolti con i ragazzi, grandi e piccoli; la spontaneità e l’interesse
con cui hanno visitato i luoghi colpiti dal terremoto e bussato ad ogni porta per scambiare una
parola ed un sorriso con chi vi abita. La familiarità con cui, in poco tempo, sono riusciti a farci
sentire, non soli e tutti parte di una stessa famiglia rimarranno sempre nel nostro cuore.
Tania
Quando il presidente dell'AC diocesana mi ha chiesto, qualche settimana fa, di condividere un
week-end con una delegazione dell'Azione Cattolica di Asti, non nascondo di avere avuto un po’
di timore... Non mi faccio mai problemi a conoscere nuove persone, ma la situazione mi sembrava molto particolare: non conoscevo nessuno dei 20 giovani con cui avrei passato queste giornate, né le loro esperienze... E parlare di quello che abbiamo vissuto durante i mesi del sisma a ragazzi che l'hanno vissuto da lontano, accompagnarli in mezzo alle macerie, significava per me
riaprire qualche ferita che mi tenevo dentro. Non mi sembrava proprio facile!
Devo dire che, invece, è bastato pochissimo tempo per farmi cambiare idea: mi sono ritrovato
veramente coinvolto a pieno in un gruppo di giovani, un gruppo come quello della mia diocesi,
con cui condividere le cose belle e i problemi dell'associazione perché, anche se a centinaia di
chilometri di distanza, l'Azione Cattolica ci accomuna, ci fa vivere esperienze simili e uniche.
Ho incontrato un gruppo che mi ha stupito in ogni suo comportamento e a diversi giorni di distanza da quando ci siamo salutati ha continuato a stupirmi. Un gruppo composto da ragazzi veramente in gamba, con un gran cuore. Un gruppo guidato da un assistente che ha la mia stessa
età e che sta accompagnando i giovani come un fratello maggiore. Condividere questi giorni intensi con loro mi ha scosso davvero, ma non nel modo in cui pensavo. È vero, sono dovuto ritornare con loro in luoghi molto importanti per me, che hanno segnato la mia vita e che adesso sono distrutti... ho riaperto delle ferite importanti che mi hanno fatto pensare molto a lungo, ma
quello che mi ha stupito è stata l'autenticità con cui questi giovani hanno affrontato il mio disagio
e quello delle altre persone con cui sono venuti a contatto.
Dopo quasi due anni dalla prima scossa, devo dire che il loro è stato il primo sorriso vero che ho
rivisto sul volto di una persona. Fortunatamente, non tutti gli educatori della diocesi hanno avuto
danni importanti alle loro case, ma le nostre comunità sono state squarciate dal terremoto, interi
paesi sono stati divisi e, negli occhi degli abitanti di questi luoghi, c'è un velo di tristezza che non
se ne andrà presto. In questo contesto, vedere il sorriso autentico di 20 ragazzi, che in pochi
giorni hanno cercato in tutti i modi di trasmetterci serenità e di riportarci un minimo di normalità, è
stato davvero una ricchezza!
Quello che mi sento ancora di aggiungere è un GRAZIE, sia ai miei nuovi amici di Asti, sia alla
comunità che ha permesso questo incontro. Spero che sia il primo di una lunga serie e che, prima o poi, riusciremo a farvi capire quanti vi siamo grati per quello che ci avete regalato.
Fabio

A Don Mauro Canta
e ai Giovani della parrocchia San Pietro di Asti
“Un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di
andarsene via. Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra
c’è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei
resta ad aspettarti”. Trovo questa citazione di Cesare Pavese perfetta per descrivere la situazione
che i nostri paesi, stanno vivendo ormai da 2 anni: il trauma, il dolore e la paura di essere allontanati da casa, da quei luoghi che abbiamo sempre
considerato nostri, non per scelta, ma per pericolo; e dall'altra parte l'estrema voglia di riabitare e
rivivere quel territorio che sentiamo parte di noi,
della nostra storia e del nostro esistere.

Vi portiamo a conoscenza, nel ringraziarvi per
il prezioso sostegno che avete dato all’iniziativa,
della somma di denaro raccolta e devoluta:
ENTRATE al 29/05/2018: 5.899 €
 Oratorio Estivo 2017: 1.000 €
 Offerte a titolo personale: 1.930 €
 Contributo AC Asti: 200 €
 Quote di iscrizione: 1.165 €
 Diffusione del libro: 1.065 €
 Concerto IC Asti 1: 334 €
 Offerte a titolo personale: 205 €
USCITE al 29/05/2018: 4.375 €
 ACR Camerino/San Severino 1.000 €
 Gemellaggio del 27-30 aprile: 3.375 €
Rimangono da destinare 1.524 € che saranno
interamente devoluti entro il mese di giugno a
progetti che abbiamo conosciuto sul territorio
marchigiano.

Certo, non è facile per chi non ci vive potersi immedesimare, o semplicemente capire, la nostra
situazione, ecco allora che il coraggio e la tenacia
che avete avuto, nonostante la distanza, di venire
a toccare con mano la nostra quotidianità, è ciò
che vi rende testimoni vivi e concreti dell'essere
Popolo di Dio. A nome di tutta la Presidenza Diocesana dell'Azione Cattolica (ma vorrei prendermi
anche la responsabilità di dire anche a nome del
nostro Arcivescovo, di tutti gli educatori, i ragazzi,
i giovani, le famiglie, i parroci e le religiose che
avete incontrato) un GRAZIE profondo, che viene
dal cuore, dall'intimo di ciascuno di noi, per la vicinanza che avete mostrato (non solo tramite bonifico, ma grazie anche di quello!), per l'interesse
che vi ha spinto a partire, per la gioia e i sorrisi
veri condivisi in questi giorni.
Con il rammarico di essere stata con voi solo poche ore; con la certezza che il far parte di questa
Associazione ci rende davvero un Popolo in cammino; con l'augurio che il vostro gruppo parrocchiale possa continuare a crescere mantenendo
l'entusiasmo e la grande gioia che ci avete mostrato; e con la promessa di vederci presto, vi auguro che al rientro da questa esperienza, riuscirete a percepire la Diocesi di Camerino un po' più
vicina, al di là dei 550km che ci separano.
Un grande Abbraccio.
Daniela Borroni
Presidente AC Camerino - San Severino

Potrete essere informati sulla destinazione di
questa somma di denaro attraverso il nostro
sito internet e i nostri canali di Social Network
www.parrocchiasanpietroasti.it

Tre settimane: da quando scrivo queste brevi righe, è il tempo esatto che separa me e i miei compagni di
vita e di scuola dal tanto agognato riposo estivo. Stringere i denti, resistere alla mole di impegni e di lavoro
che gravano su tutti noi, in questo ultimo periodo di studi: ecco l'obiettivo comune.
Tre settimane soltanto e poi … già, e poi? Qualche anno fa mi sono posto questa domanda per la prima volta. “E adesso?”. Che senso dovrei dare a questa estate perché ripensando a ciò che ho fatto non possa avere
rimpianti, né a settembre, né mai?
Una domanda che, in conclusione dell'anno scolastico, mi pongo ormai puntualmente da quella volta.
Una domanda che racchiude una valutazione sugli intensi mesi trascorsi, nonché un momento mio e solo
mio di riflessione personale, per tracciare e ridefinire le linee guida della mia esistenza: dopo un lungo periodo pieno di impegni, di cose da fare e scadenze da rispettare, ci si ritrova davanti a tre mesi paurosamente
vuoti, che spiazzano una volta usciti dal vorticoso carosello della routine. Quando il mare in tempesta, dopo un'ultima potente sferzata si quieta, il marinaio affannato è costretto a guardarsi intorno, nella vastità
che lo circonda, stordito e confuso, ed è costretto a misurarsi. E così un ragazzo è costretto a pensare: a che
cosa fare, in che cosa impegnarsi. Ma soprattutto, come il marinaio, è costretto a stare un po' con se stesso:
e questo spaventa, destabilizza. E così fu, cinque anni fa, al tempo dell'esame di terza media, quando la mia
mente, per la prima volta, mi pose il fatidico quesito: “ … e adesso?”. Figurandomi quel ragazzino timido
e indeciso che ero, che si affacciava appena sul baratro dell'adolescenza, ammetto di sorridere intimamente
ogni volta che ripenso a come, tra tutte le domande che mi posero all'esame, quella a cui seppi rispondere
con meno ansia e più prontezza fu proprio quella: “E adesso, Matteo? Cosa farai?” - la mia exprofessoressa di lettere - “Vado a fare l'animatore!” - il me di allora -. La commissione scoppiò a ridere.
Ma senza cattiveria, ne sono certo. L'ho detto, rido ancora io ripensandoci a distanza di anni, per la convinzione che misi nel rispondere e per come lo dissi. Sono (quasi) sicuro a oggi che intendessero la scelta scolastica...
Comunque sia, poco importa. Ciò che conta è che devo proprio ringraziare quel ragazzino che ero,
per aver cominciato una lunga e tortuosa strada piena di luce, che non cessa mai di darmi immense
gioie e altrettanto grandi soddisfazioni personali, che ti trasformano, fatte di traguardi di maturazione continui, come persona e come “pezzo” di qualcosa di più grande.
Una strada che mi ha regalato una nuova accogliente casa e una meravigliosa famiglia, di educatori certo,
ma soprattutto di veri amici, con cui, è il caso di dirlo, in molti casi condivido tutto, e con cui sono felice di
crescere. Una famiglia che comprende decine di persone, centinaia con i bambini e i genitori che partecipano alla meraviglia che siamo diventati, che non cesserà di stupire mai. Una famiglia che non ha mai smesso
di crescere, vedendo periodicamente l'aggiunta di nuove “reclute”.
Proprio a queste “forze fresche”, i ragazzi che sono ora quel che io sono stato un po' di tempo fa, rivolgo il mio augurio e la mia esortazione a non farsi da parte, ma a diventare protagonisti attivi, ad
avere coraggio, a mettersi in gioco nello spettacolo più bello a cui potranno mai partecipare: l'immenso spettacolo della loro vita. E allora, quando saremo all'ombra del campanile che tutti ci unisce, non
dimenticatevi questa frase che riporto, di una persona a me molto cara: “Per educare serve vivere appieno, ma educare è vivere davvero”.
Matteo

