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iao a tutti, sono Federica 

Manganiello della classe di C
catechismo di Tina e Veronica. 

Quest'anno ai primi di giugno ho 

partecipato al mio primo campo 

scuola estivo alla Casa Hosanna a 

Noci, con i bambini di tutti i 

gruppi di catechismo  che come 

me hanno ricevuto la prima 

Comunione. Per me è stata 

u n ' e s p e r i e n z a  d a v v e r o  

FANTASTICA!! Infatti ho fatto 

moltissime nuove amicizie con 

cui ho condiviso giochi, allegria, 

comunione e preghiera. Poi per 

me è stata la prima volta che mi 
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staccavo dalla mia famiglia e devo 

dire che anche se ho sentito molto 

la mancanza dei miei genitori e di 

mia sorella, lo stare insieme con i 

tanti nuovi amici mi ha fatto 

sentire molto a mio agio e loro 

riuscivano a farmi superare la 

mia nostalgia di casa. Perciò 

voglio dire a tutti i bambini che 

non ci sono stati di provare anche 

loro a vivere questa esperienza  

perché è stata meravigliosa alla 

scoperta della amicizia fraterna  e 

soprattutto  di GESU'. 

Vi voglio bene. 

Federica

Ricetta della Magica Pozione

Se la forza vuoi trovare
ogni giorno ti devi impegnare,

gli ingredienti ormai li sai
devi unirli e la pozione avrai:

in primis c'è la parola del 
Signore

che sosterrà ogni tuo timore;
in secundis c'è l'Eucarestia

perché in intimità Gesù con te 
sia;

ed infine, per render tutto più 
bello,

condividere devi sempre con il 
fratello.

Se alla pozione attingerai in 
dosi generose

le tue azioni renderai più 
coraggiose,

il tuo cuore disponibile e sincero
per riempire il mondo 

dell'amore 

I tuoi Galli - Catechisti 
Educatori

Nocellum, 15/7/2012
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28 GIUGNO2012
UNA DATA INDIMENTICABILE...

la matematica dell'Amore, il risultato 
non è affatto scorretto!  Basta applica-
re una semplice formula chiamata: 
“Magia dell'incontro”… eh, in effetti , 
quel giorno la magia, non si fece 
aspettare! In un lampo, ci sentimmo 
parte, tutti, della stessa famiglia, senza 
differenze di gruppi, non esistevano 
più i Bellucci, i Togni, gli Embell Riva 
e gli Orfei, eravamo parte di un solo 
circo… chissà chi era quel mago che 
riuscì nell'impresa, quella  “Unità” che 
si aggiunse a noi, donando la sua 
benefica pace.

  Il secondo giorno, imparammo cosa 
è un sorriso, come si dona, come si 
riceve…

La sorpresa iniziò subito, di mattina, 
quando il clown Pippo venne a trovarci 
per insegnarci i fondamenti del suo 
mestiere… la lista per fortuna , non era 
lunga. 

Sorridere. Sorridere, sì, ma non come 
fanno gli ipocriti, sorridere, con 
sincerità, come i bambini. Sorridere: 
fare il dono più grande che ci si possa 
aspettare.   

All'inizio ci sembrò un po' strano il 
fatto che un clown, di punto in bianco,  
ci venisse ad insegnare come si sorride, 
poi, piano piano capimmo che non è  
mica tanto facile! Dopo i primi minuti i 
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pS ra il 28 giugno, quando i nostri Eeroi partirono. 
Bagagli e valigie, erano pronti, non 

restava che partire. 
Si preannunciava un viaggio diver-

tente…
Le catechiste accolsero tutti con un 

largo sorriso, un cappello un po' 
strambo e uno stravagante nasone 
rosso …

“Benvenuti al circo!!!”

Ebbene, la nostra amata Casa 
Hosanna  non esisteva più, al posto suo 
si fece trovare un grande tendone 
multicolore che ospitò tutti i circensi 
nelle “accoglienti” roulotte. La sfida 
più ardua fu sistemare i sacchi a pelo in 
quei piccoli e angusti lettini.

Furono quattro giorni meravigliosi,  
sorrisi, clown e tanto, tanto diverti-
mento!!! 

  Il primo giorno fu davvero diverten-
te scoprire che Gesù non era un asso 
nella matematica,  chissà com'erano le 
sue pagelle!!! 

1+1=3!?! Mai sentito! 
Eppure, riflettendoci bene, secondo 

muscoli della faccia iniziarono a fare i 
capricci e solo allora capimmo quanto 
raramente si sorride. Una volta 
imparato a sorridere e a ricevere un 
sorriso, la parte complicata ci aspetta-
va dietro la porta, imparare a donare… 
a donare un sorriso!  Scoprimmo che 
quel giorno stesso saremmo andati a 
trovare delle persone che di un sorriso 
avevano  bisogno. Arrivammo alla 
casa di riposo di sera, e subito iniziam-
mo con lo spettacolino che avevamo 
imparato in fretta e furia, cercando di 
strappare qualche sorriso agli anziani 
che ci guardavano tra il meravigliato e 
il divertito.

Fu l'esperienza più intensa di tutto il 
campo. 

Vedere quelle persone felici di 
ricevere un nostro sorriso fu la cosa più 
soddisfacente che ci potesse capitare. 
Ancora oggi ci pensiamo con piacere e 
ricordiamo quanto forti erano le 
emozioni che provammo in quelle 
poche ore, ascoltando storie stravagan-
ti di persone che non avevamo mai 
visto…

Il penultimo giorno... iniziò molto 
presto. Le catechiste infatti, ci sveglia-
rono all'alba, per farci vedere una delle 
meraviglie più grandi del mondo…  il 
sorgere del sole.              

A parte la stanchezza, il terzo giorno 
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trascorse  più che bene. Imparammo a 
superare le nostre paure, le debolezze e 
le nostre resistenze che ci impediscono 
di diventare ciò che noi vogliamo 
davvero.  La parte più difficile  però, 
non fu tanto l'analizzare le nostre 
paure, bensì  provare a reprimerle , a 
cacciarle via e a riuscire a essere 
testimoni credibili della Sua Parola.

La fine del campo si avvicinava… e 
noi non potevamo fare altro che 
agitarci sempre di più.

 Ebbene sì, lo scopo finale di tutto il 
campo era in realtà riuscire a radunare 
più persone possibili al nostro spetta-
colo… che avevamo preparato da soli!

Per fortuna andò a gonfie vele, tra 
buffi numeri, canzoni ed esercizi di 
giocoleria , il campo terminò.

Nonostante siano stati solo 4 giorni 
di 3 mesi di vacanze, dubito che 
qualcuno dimentichi tutto quello che 
abbiamo passato, tutte le emozioni , i 
litigi e le risate, i giochi, le notti e le 
ardue mattine…

Eh, adesso che le vacanze sono 
finite, non possiamo fare altro che 

ricordare, ricordare quei giorni 
trascorsi insieme, uniti come in una 
seconda famiglia, tra sorrisi  donati e 
amici veri…

Flavia F., Francesca I., 
Martina D.P., Martina V. 
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E' questa la prima volta che ho 
visto sorgere il sole…

Quest'anno per la prima volta ho 
partecipato al campo estivo con i miei 
compagni di catechismo. Ho deciso di 
partecipare per fare una nuova espe-
rienza e per trascorrere delle giornate 
diverse con nuovi compagni. Pensavo 
infatti che sarebbe stato diverso in 
confronto alle giornate che trascorro 
abitualmente durante l'estate, quando i 
miei compagni sono quelli del mio 
quartiere. Uno dei momenti più belli è 
stato quando ci siamo alzati molto 
presto per vedere l'alba, è stata la prima 
volta nella mia vita che ho visto sorgere 
il sole e ho provato un senso di libertà. 

Dormire in una 
camerata con tanti miei 
compagni mi ha dato una 
sensazione di fraternità. 
L'insegnamento che mi ha 
lasciato questo campo è la 
importanza di conoscere nuove 
persone. Sono sicuro di voler p a r t e c i-
pare ancora ai prossimi campi.

Lorenzo… il “Magnifico”

Che cosa mi è piaciuto di più del 
campo estivo …

“…Mi è piaciuto molto il momento 
in cui si svolgeva il momento di 
preghiera prima di ogni cena ed 
esprimevamo i nostri pensieri e le  
emozioni  vissute nella giornata stessa. 
La sincerità e la voglia di condividere 
il proprio pensiero mi hanno molto 
colpito, si vedeva che tutti avevamo 
guadagnato molta confidenza e fiducia 
e ci eravamo per l'appunto integrati…”

Roberto



4

LO “STRANO” PERCORSO

o strano percorso di ognuno di 

noi che neanche un grande libro L
o un grande film potrebbero descrive-

re mai… 

Q u e s t o  m o t i v e t t o  e s p r i m e  

l'esplorazione che volevamo compie-

re con i ragazzi di II media durante il 

campo scuola a Nardò dal 5 all'8 luglio 

con gli amici di Creativ . Abbiamo 

infatti invitato i nostri preadolescenti a 

riconoscere in loro stessi i cambia-

menti in corso,  nelle relazioni con gli 

altri, con i genitori, con il gruppo, 

portandoli ad interrogarsi sui loro 

perché più importanti, sul loro 

desiderio di libertà in un viaggio 

compiuto sulle orme di Gesù a 12 anni.

Le tappe del nostro breve ma intenso  

e “caldissimo” viaggio le abbiamo 

fissate in terre lontane da Casa 

Hosanna e le abbiamo raggiunte con 

mezzi più avventurosi (un treno per 

Lecce e diversi autobus salentini). La 

prima sosta al Carcere di Lecce ha 

rappresentato una vera sfida per noi 

educatori. Temevamo infatti che 

l'impatto con il carcere e soprattutto 

con la lunga presentazione della vita 

carceraria resaci dal Direttore del 

Carcere e dal Comissario della Polizia 

Penitenziaria avrebbero deluso gli 

“aneliti libertari” dei ragazzi ed 

invece…. l'incontro si è rivelato 

interessantissimo ed i nostri ragazzi 

hanno dimostrato grande sensibilità e 

maturità, formulando per più di un’ora 

domande che sembravano non 

finissero mai… Per non parlare di 

Mariangela una ragazza che ha avuto 

una seconda chance di vita grazie alla 

nostra amica Luciana Delle Donne, 

l'imprenditrice ideatrice del “made in 

carcere” che tutti abbiamo conosciuto 

a San Marcello, che ha aperto il cuore 

di noi tutti rendendoci la sua testimo-

nianza di vita. Ci ha raccontato infatti 

di aver sbagliato “percorso” ma di 

essere rinata grazie all'iniziativa di una 

donna coraggiosa e intelligente che ha 

creduto in lei e nella potenzialità di 

altre donne recluse nel carcere di 

Lecce a cui è stata donata la speranza 

di una vita nuova, diversa e migliore.

Le altre tappe vissute nel fantastico 

scenario salentino non sono state da 

meno! Sperimentare che si cresce 

meglio quando si cammina insieme e 

che il gruppo ci rende più forti, come 

ha testimoniato il fantastico gruppo 

della casa famiglia di Avellino che 

trascorreva  le vacanze estive nell'Oasi 

Tabor insieme a noi, è stato entusia-

smante. Le interviste  fatte a Nardò 

poi.. hanno visto 40 ragazzetti baresi, 

senza vergogna, alle prese con  anziani 

del posto sottoposti a domande  sulla 

felicità, sui sogni realizzati, sul futuro e 

la speranza... insomma un momento 

di fantascienza!! 

Non ci siamo fatti mancare  i tuffi nel 

parco naturale di Porto selvaggio. 

L'ultimo giorno gli amici di Creativ 

hanno condotto i ragazzi e le famiglie - 

con l'aiuto di Gibbì e Doppiavù - a 

parlarsi attraverso vignette dalla 

grande sincerità che 

hanno reso più facile la 

loro comunicazione 

diffici le in questo 

momento della vita, 

del percorso  che, per 

strano che sia, è unico 

e irripetibile come il 

disegno di Dio per 

ciascuno di loro. 

A noi educatori e 

animatori tutti, resta 

l a  fe l i c i tà  d ' ave r  

viaggiato insieme e di 

aver incrociato il loro 

c u r i o s o  p e rc o rs o  

senza del quale forse 

nemmeno noi avrem-

mo fatto luce sul 

p r o g e t t o  c h e  i l   

Signore ha in serbo per 

noi!!

Ornella
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e non ami, non hai un vero motivo 
per vivere.S

Questa è una delle tante frasi che ci 
hanno accompagnati nel corso dei 
cinque giorni del campo scuola di 
quest'estate, che si è svolto dal 21 al 26 
luglio a Cantiano, un piccolo paesino 
sconosciuto delle Marche. Forse è 
anche per questo che molti di noi non 
erano molto entusiasti prima di partire, 
in più, per quanto riguarda noi più 
grandi, temevamo di annoiarci e non 
stare bene, dato che gli altri gruppi 
erano formati da ragazzi più piccoli di 
noi. Eppure, in questi giorni siamo 
riusciti a stupirci davvero, da svariati 
punti di vista. Sono state molte le 
attività e i momenti che hanno contri-
buito a rendere questo campo speciale. 
Appena arrivati sicuramente non ci 
aspettavamo che un paesino cosi 
piccolo ci potesse insegnare tanto. 

Abbiamo iniziato il primo giorno con 
un'attività semplice: dovevamo 
rappresentare su un foglio la cosa che 
ci stupisce di più al mondo. Alcuni 
hanno rappresentato paesaggi come il 
mare o la campagna, altri il cielo, altri 
ancora oggetti o persone, altri senti-
menti e stati d'animo. Ma penso che nel 
corso di questi giorni tutti noi siamo 
riusciti ad apprezzare di più ciascuna 
di queste cose ed a considerare alcune 
che prima ci sfuggivano per distrazio-
ne o pigrizia. 

Abbiamo fatto anche dei giochi, che 

sono serviti per conoscerci meglio e 
familiarizzare fra noi. Già dall'inizio 
abbiamo scoperto un'intesa inaspettata 
che non pensavamo di riuscire a 
trovare: nonostante la differenza di età, 
subito ci siamo legati.

Il secondo giorno abbiamo vissuto 
un'esperienza nuova, e sicuramente 
indimenticabile per ognuno di noi. Ci 
siamo immersi completamente nella 
natura. Ma non la povera natura 
alterata dall'uomo nelle città. Abbiamo 
provato ad essere direttamente a 
contatto con la natura vera, lasciata 
così  senza essere  modif icata  
dall'uomo. Abbiamo camminato per 
tutta la mattinata, inizialmente 
sull'asfalto, poi siamo discesi verso un 
eremo, dove abbiamo trovato i resti di 
un monastero e abbiamo guadato per 
ben diciassette volte un fiume saltando 
da un masso all'alto, guidati da 
Francesco, una guida simpaticissima. 
Inizialmente eravamo tutti molto tesi e 
spaventati. Ci avevano avvisati del 
pericolo di quell'escursione in alcuni 
tratti e della possibilità di trovare 
addirittura delle vipere per la strada. 
Ma sono sicura che ognuno di noi alla 
fine ha potuto affermare di essere 
soddisfatto dei risultati che abbiamo 
ottenuto. Abbiamo fatto tutto quel 
cammino senza sentire in realtà il peso 
di quella camminata. Stavamo cosi 
bene in compagnia e in mezzo alle 
meraviglie della natura, che il tempo è 

volato. Arrivati giù, ognuno di noi ha 
abbracciato un albero, cercando di 
sentire i suoi rumori, la sua vita. E 
abbiamo scoperto la natura. Abbiamo 
scoperto la bellezza del mondo visto 
dall'alto, ma anche la sua bellezza 
quando lo si guarda dal basso.

Il terzo giorno, invece, abbiamo 
trascorso una giornata più riflessiva, 
ma altrettanto costruttiva e interessan-
te. Abbiamo parlato degli altri, dei 
rapporti con gli altri e dell'amore. È 
venuto a trovarci Francesco, la nostra 
guida, che ci ha parlato del Cantico dei 
Cantici, un libro della Bibbia dedicato 
all'amore tra l'uomo e la donna. 
Abbiamo discusso dell'amore in 
generale,  della differenza tra 
l'innamoramento e l'amore, del 
fidanzamento e del matrimonio e ci 
siamo anche confrontati fra di noi 
parlando dei nostri sogni, di ciò che 
pensiamo dell'amore e di ciò che 
proviamo quando pensiamo di essere 
innamorati. 

Nel pomeriggio, invece, abbiamo 
avuto un incontro con degli immigrati 
accolti in un centro di Cantiano che 
aspettavano di ottenere il permesso di 
soggiorno. Questi ci hanno raccontato 
in breve le motivazioni che li hanno 
spinti ad emigrare qui in Italia e la loro 
esperienza. Infine abbiamo giocato 
con loro a calcio e abbiamo visto come 
questi giovani ragazzi diciottenni che 
hanno vissuto esperienze molto 
diverse dalle nostre, sono più simili a 
noi di quanto ci aspettavamo. Abbiamo 
potuto vedere come loro, nonostante le 
difficili esperienze vissute nel corso 
della loro giovane vita, mantengano 
sempre il sorriso stampato sul viso. 
Abbiamo scoperto come sono impor-
tanti gli altri, le persone che ci circon-
dano e come essi ci possano sempre 
stupire.

Il quarto giorno abbiamo vissuto una 
giornata ben diversa: ci siamo recati ad 
un monastero, dove abbiamo potuto 
riflettere su alcuni passi della Bibbia 
suggeritici da un monaco. Nell'ora di 
deserto che abbiamo avuto a disposi-
zione non abbiamo riflettuto solo su 
quelle righe che ci avevano indicate, 
ma anche e soprattutto su noi stessi e su 
come ognuno di noi è speciale a modo 

I MISTERI CHE CONDUCONO... A ME!
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14 ragazzi pronti e carichi per partire 

per una nuova avventura che li 

metterà di fronte a storie ed argomen-

ti non sempre felici. Il viaggio per 

arrivare in Polonia è stato lungo: sei 

ore di pullman, un aereo e poi un altro 

pullman per arrivare nella nostra 

nuova casa che ci avrebbe ospitato per 

quei giorni. Appena arrivati in Polonia 

ci siamo trovati catapultati in un 

territorio completamente diverso dal 

nostro: tantissimo verde e boschi 

infiniti, montagne, colline e fiumi ma 

anche un clima che ci ha un po' 

spiazzati perché era freddo e piovoso 

quindi completamente differente dal 

nostro caldo estivo a cui eravamo 

abituati. Durante questa esperienza 

grazie alla guida di Fra Giorgio, un 

simpaticissimo frate cappuccino dalla 

stazza di un gigante ma col cuore 

tenero e dolcissimo, abbiamo avuto 

l'occasione di poter visitare la città di 

Cracovia con chiese e castello, le 

miniere di sale, la città di Wadowice, il 

s a n t u a r i o  d e l l a  M ad o n n a  d i  

Cestokova. Ci ha sorpreso molto il 

clima di raccoglimento, preghiera e 

rigoroso silenzio che vi era nelle chiese 

che abbiamo visto, si pregava anche 

fuori nei prati se la chiesa era troppo 

piena. 

Ovviamente l'esperienza più forte 

che abbiamo vissuto è stata quella di 

Auschwitz-Birkenau. Non era un caso 

forse che arrivati al campo non c'era il 

sole, sembra quasi che le atrocità delle 

cose che sono successe in quel posto 

non sono degne di poter essere 

illuminate da esso. Entrando nel 

campo di Birkenau ti colpisce questa 

porta gigante che somiglia a una faccia 

e un lungo binario del treno che 

sembra una lingua, quasi a rappresen-

tare un mostro che ti inghiotte e 

quando si entra non si esce più. Il 

campo era immenso e vi era un 

silenzio quasi terrorizzante. Alcune 
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suo. Abbiamo 

avuto l'opportunità di 
conf ron ta rc i  t r a  no i .  
Abbiamo anche visitato il 

mona stero scoprendo la bellezza 
della struttura e della vita monastica. 

Infine abbiamo fatto un'attività in cui 
ognuno di noi ha potuto rappresentare 
se stesso attraverso svariati materiali, 
tra cartoni, fogli, colori ecc.

L'ultimo giorno della nostra perma-
nenza a Cantiano, abbiamo riflettuto su 
tutti gli aspetti affrontati nei giorni 
precedenti e siamo arrivati alla 
conclusione, attraverso anche altre 
attività, che ognuno di noi è un cercato-
re di perle preziose. 

Le perle preziose sono gli altri, la 
natura, il mondo intero, ma anche noi 
stessi. Abbiamo capito che la preghiera 
è fondamentale in questa ricerca e ci 
può aiutare in ogni circostanza e in 
ogni occasione. 

Nella condivisione, ognuno di noi ha 
d o v u t o  r i a s s u m e r e  q u e s t o                         
campo in una sola parola, esprimendo 
ciò che aveva scoperto e trovato in 
questi giorni. C'è chi ha detto amicizia, 
amore, chi fiducia, stupore, sorriso, 
condivisione, riflessione, diversità e 
ancora molti altri aspetti che ci hanno 
stupito. 

Insomma, questo è stato un campo 
ricco di nuove esperienze da vivere e 
aspetti da considerare sotto una luce 
diversa. Abbiamo riflettuto e abbiamo 
avuto l'opportunità di scoprire lo 
stupore. Ma ci siamo anche divertiti 
molto e abbiamo passato dei momenti 
indimenticabili. 

Abbiamo creato un gruppo già 
piuttosto unito, con i vecchi amici e 
con i nuovi amici. E tra le bellissime 
serate che abbiamo trascorso, le 
giornate piene di attività, le risate, ma 
anche le lacrime abbiamo scoperto 
cos’è davvero l'amore, l'amicizia e la 
condivisione. 

È vero quello che dice Nek nella sua 
canzone, se non ami, non esisti. Non 
sei niente se non ami davvero qualcuno 
e se non sei amato. Ma se ami e se ti 
senti amato dagli altri e da Dio, se 
conosci lo stupore e la bellezza della 
natura, se apprezzi e ti lasci arricchire 
dalla diversità degli altri e se sai amare 
te stesso, se hai fiducia nella preghiera, 
allora sei qualcuno e hai trovato una 
perla preziosa che ti accompagnerà nel 
corso della vita. 

Chiara
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visto accatastate le 

scatole vuote del gas che 

veniva utilizzato come 

mezzo di sterminio, le valigie, gli 

occhiali, le scarpe, tutto accatasta- to, 

o le ciocche di capelli tagliate alle 

persone che arrivano. E poi tantissime 

foto, foto dei deportati con gli occhi 

spenti, tristi e pieni di rabbia, ma 

soprattutto le foto dei bambini 

sottoposti agli esperimenti del medico 

tedesco Mengele. 

Così come nella vita basta un 

secondo per portare tanta sofferenza, 

ne basta un altro per fare del bene, e 

chi meglio di Papa Wojtyla, può essere 

testimone di tanto amore. Lo abbiamo 

conosciuto come un uomo semplice 

che da giovane era proprio come noi, 

faceva sport, teatro, aveva tanti amici, 

ma con un grande dono: era cosi 

innamorato dell'altro, da donarsi 

completamente con tutto se stesso. 

I nostri educatori che ci hanno 

accompagnato in questa esperienza ci 

hanno detto di non perdere mai il 

sorriso e l'allegria caratteristica di 

questa nostra età. Anche davanti alle 

cose più brutte siamo noi i futuri 

testimoni in un messaggio di speranza 

e di gioia per il mondo. E questo si 

evinceva anche dalla maglietta, 

indossata durante le visite ai campi di 

sterminio, che recitava “intanto il sole 

tra la nebbia filtra già, il giorno come 

sempre sarà...”

Questo viaggio non credo si possa 

definire un vero e proprio campo, non 

avevamo i giochi a squadra, le serate a 

tema ma non ne abbiamo sentito 

affatto la mancanza perché eravamo 

così travolti da questa esperienza che 

non ci siamo resi conto di aver fatto un 

passaggio dai campi con le divisioni a 

squadre a un'esperienza di comunità 

perché il singolo era parte di un 

gruppo che doveva andare avanti 

insieme. Credo che sia piuttosto 

un'esperienza che ci ha permesso di 

tornare a casa con una nuova consa-

pevolezza ed essere testimoni di un 

nuovo messaggio di vita. 
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baracche, erano ancora intatte, altre 

distrutte, ma con i camini ancora ben 

in vista. Era spaventoso immaginarsi 

tutti quei 50 ettari pieni zeppi di 

deportati, ebrei, zingari, prigionieri di 

guerra, omosessuali, donne, uomini, 

anziani e bambini che arrivavano su 

quel binario per poi essere portati a 

morire nel giro di pochissime ore e nei 

modi più brutali possibili: fucilazione, 

impiccagione, camera a gas, forni 

crematori o torture varie. Il sistema 

era una macchina brutale che privava 

quelle persone non solo dei propri 

beni, ma della loro dignità e soprattut-

to della loro vita; solo in quello di 

Birkenau sono morte più di un milione 

di persone e tanti sono i casi di suicidio 

avvenuti nei campi di sterminio. 

Entrati in una baracca si potevano 

vedere i letti su cui dormivano: una 

stretta tavola di legno di due metri 

dove riposavano fino a 12 persone una 

accanto all'altra. Molte baracche così 

come i forni crematori, le camere a gas 

e i documenti sono stati distrutti pochi 

giorni prima della fine della guerra per 

eliminare le  tracce di tali crimini, ma 

inutilmente perché il ricordo è vivo 

ancora e non deve svanire mai.   

È stato bellissimo incontrare un 

gruppo di ragazzi ebrei, che visitavano 

il campo di Birkenau, sventolando fieri 

le loro bandiere, malgrado tutta la 

sofferenza che potevano provare a 

sapere che un loro parente poteva 

essere stato deportato magari proprio 

in quel campo e malgrado le lacrime 

che scorrevano sui loro volti durante i 

canti di commemorazione. Ma in 

mezzo a tutto questo dolore c'é chi 

non si è mai arreso o abbattuto come 

Padre Massimiliano Kolbe. Questa 

figura che noi ragazzi non conosceva-

mo molto, ci ha colpito per la sua 

fedeltà alla vita, ripeteva sempre 

”Voglio vivere”, e anche nei momenti 

più bui, sapeva di avere Dio al suo 

fianco e di poter superare ogni 

ostacolo. Eppure nella sofferenza 

abbiamo trovato chi ha saputo fare del 

bene, oltre a Padre Kolbe, il quale si è 

offerto volontariamente di morire al 

posto di un padre di famiglia, abbiamo 

approfondito la figura di Schindler che 

è riuscito a salvare ben mille ebrei, 

facendoli lavorare nella propria 

fabbrica. La struttura ora è un museo, 

nella quale abbiamo potuto osservare 

da vicino come si viveva in Polonia in 

quel buio periodo e quanto dolore e 

paura si respirava in quell'aria. 

Visitando Auschwtz abbiamo avuto 

più l'impressione di essere in un 

museo ma l'effetto che ci ha fatto però 

è stato comunque forte, abbiamo 
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oraggio, impegno e azione. 
Sono le parole affisse sul muro C

della piccola villa di via Ruffini, San 
Cipriano.  Un piccolo bene confiscato 
in un piccolo paese in provincia di 
Caserta.  Questo però si presenta come 
uno dei maggiori fulcri della Camorra, 
quella criminalità organizzata che da 
tempo spezza sogni, futuro, coscienze, 
speranze.

Ecco perché quelle parole sono 
affisse lì, in grande stile: per ricordare 
a tutti che abbiamo le armi giuste per 
opporci. 

Noi del Clan rosa dei venti, i più 
grandi del gruppo scout Bari 8, 
abbiamo avuto l'opportunità 
di sporcarci le mani a 
contatto con  la realtà dei 
beni confiscati alla mafia 
grazie ai campi organizzati 
da “Libera  associazione, 
nomi e numeri contro le 
mafie”. 

Tutto è nato dal desiderio 
di approfondire la nostra 
coscienza civile. Da diversi 
mesi ci eravamo tuffati 
nell 'argomento con gli 
strumenti di informazione 
che erano alla nostra portata, 
ma nulla può servire più dell' 
esperienza ed è per questo 
che abbiamo deciso di 
partire. Meta:  San Cipriano 
d'Aversa.

Se le prime impressioni 
fossero davvero quelle giuste allora 
probabilmente non saremmo tornati 
contenti da questo campo. Il paesino ci 
appariva spoglio, mal tenuto,  degra-
dato. Gli abitanti chiusi dietro le tende 
delle proprie finestre, attenti a non 
vedere cosa succede fuori dall'uscio 
della propria porta. Persino l'accento ci 
pareva abbastanza incomprensibile in 
quel quadro di disorientamento 
iniziale.

Ma l'accoglienza è stata subito 
calorosa. hanno dimostrato come con 
poco si può fare tanto.

Quello dei beni confiscati è un 
mondo composito di tante cose: i 
volontari arrivano da tutte le parti non 
solo della nazione ma anche del mondo 
e portano la loro energia e la loro voce 
in queste terre assetate di gioventù e 

spirito d'iniziativa. 
Questi campi sono meta prediletta 

degli scout  e infatti non ci siamo 
trovati soli nella villetta di via Ruffini.  
Le iniziative che ci sono state proposte 
erano più o meno quelle che ci aspetta-
vamo di affrontare prima di partire: 
lavorare nei campi, assistere a testimo-
nianze, partecipare, ma nessuno mai da 
casa poteva aspettarsi di divertirsi, 
appassionarsi e affezionarsi  così 
tanto.

Quando si riporta l'esperienza a casa 
chi ascolta la recepisce in modo freddo 
e distaccato se si limita a raccontare 
che cosa si è fatto. 

E' bello e gratificante poter  FARE e 
PENSARE  antimafia nel concreto.  
Non abbiamo avuto difficoltà a fare 
interazione coi ragazzi del luogo oltre 
che occuparci dei campi, pulire le 
strade dai rifiuti e  lavorare nella 
fattoria sociale “Fuori di zucca”. 

Sono ragazzi imprigionati in una 
mentalità che noi crediamo legata al 
passato. Senza norme da rispettare ma 
con una regola sola: quella del “fare 
quello che mi va”.  Ma noi li abbiamo 
riscoperti per quello che sono davvero, 
cioè ragazzi di tredici, quattordici e 
quindici anni e forse anche di più con 
troppa confusione nella testa. 

Non è costato nulla avvicinarli, 
anche se all'inizio sembravano avere 
più un atteggiamento di sfida che di 
disponibilità nei nostri confronti.  Nel 

giardinetto della villetta di via Ruffini,  
tutto è cominciato cantando una 
canzone e invitandoli a proporre 
qualcosa. Erano tre o quattro ragazzini 
quella sera, ma ventiquattro ore dopo 
la voce dei nuovi strambi scout arrivati 
da Bari si era diffusa e si sono presenta-
ti in più di venti.

Qualche giorno più tardi li abbiamo 
anche invitati ad unirsi a noi nella 
nostra piccola gara di cucina e senza 
sapere come, presi dall'entusiasmo, si 
sono ritrovati loro ai fornelli. 

Qualche ragazzo dell'associazione ci 
ha raccontato da quale famiglia 
provengono, eppure nulla è cambiato. 

Foto e barzellette. Qualche canzone. 
Un cornetto al cioccolato la sera.

Lavorare nei campi dà soddisfazio-
ne.  La fatica paradossalmente 
rinvigorisce più che mai e noi siamo 
convinti di fare antimafia liberando il 
granturco dalle erbacce, così come  
liberiamo la mente dai pregiudizi 
riportando la nostra testimonianza. 

Abbiamo fatto visita alla chiesa di 
Don Peppe Diana,  il secondo parroco 
della storia spento da una tragica storia 
di Camorra. Era scout e lottava anche 
lui contro la criminalità organizzata 
ma quando lo hanno ucciso non si 
aspettavano che avrebbero sollevato la 
disapprovazione dell'intera nazione e 
oggi c'è ancora chi lotta come faceva 
lui, sulle sue orme, credendoci 
davvero.
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GUIDATI DA LUI COME 
CORDINO NELLE SUE MANI...

utto è pronto, speriamo, Tpensavamo. 
La tensione, le incertezze, i dubbi, le 

mille preoccupazioni e  la curiosità, 
erano con noi. Si poteva partire.

 L'odore dell'erba calpestata dai 
nostri scarponi ci invadeva. Non era 
erba curata meticolosamente quella 
del B.P Park a Bassano Romano, ma il 
bello è che era vissuta, non rovinata, 
calpestata da migliaia di bambini, 
ragazzi e adulti con gli stessi ideali per i 
quali  eravamo lì,  sotto la stessa luce, 
sotto la sua croce! 

La consapevolezza della grandezza e 
maestosità di quello che ci aspettava 
ci spaventava, spingendoci allo stesso 
tempo ad andare avanti per stare  a 
vedere come ce la saremmo cavati.

Guardando la realtà potevamo  
constatare che tutto era pronto, come 
ce lo eravamo immaginati, ma 
guardandoci dentro scoprivamo  che 
gli unici non ancora pronti eravamo 
noi.

E' arrivato  per questo il primo 
momento di preghiera, che ci ha unito  
ancora di più agli altri componenti del 
nostro Reparto e ai fratelli Scout che 
ancora non avevamo visto, ma che 

sapevamo intorno a noi. Si, ci sentiva-
mo uniti perché consapevoli di avere 
un Padre in comune. Quel primo 
momento di raccolta, creava  in noi la 
consapevolezza che non saremmo 
stati soli e che Lui sarebbe stato con 
noi, guidandoci attraverso gli "occhia-
li" che ci avrebbero aiutato a guardare 
la quotidianità con gli occhi di Dio; 
occhiali che avremmo usato per tutta 
la durata del campo, e che come tutti 
gli occhiali avrebbero lasciato un 
segno, sulla nostra pelle, dentro di noi. 

Iniziava  così la vita "dura" al B.P Park 
che anche noi,  piedi teneri,  abbiamo 
imparato  a non considerare scomoda 
e disagevole, perché man mano che i 
giorni passavano ci si rendeva conto 
che anche durante le difficoltà c'era 
sempre qualcuno fisicamente accanto 
a te, e che le difficoltà e i disagi non 
c'era più motivo di considerarli tali, 
erano esperienze!  Da queste  avrem-
mo solamente potuto trarre materiale 
in più da aggiungere al nostro bagaglio 
di crescita! 

Uno dei momenti più attesi è giunto  
di sera. Probabilmente molti di noi se 
lo erano aspettati di giorno, alla luce, 
così che avremmo potuto guardare in 

faccia gli altri ragazzi degli altri gruppi , 
ci sembrava l'unica maniera per 
conoscerli a fondo, quello di vedere 
chiaramente il loro aspetto esteriore. 
Ma ci siamo resi conto  presto che ci 
sbagliavamo di grosso, perché non c'è 
modo migliore di conoscere qualcuno 
che vedere lo stesso fuoco che ti é 
davanti, riflesso negli occhi di chi ti 
circonda.

 E ti rendi conto che non l'avresti 
conosciuto abbastanza se non fossi 
diventato parte di lui, cantando e 
gioendo insieme!  

Un altro grande fuoco è stato  quello 
che ha illuminato  la notte dei totem. 
Notte durante la quale i ragazzi che 
sono al penultimo anno di Reparto 
ricevono quello che potrà cambiare  la 
loro vita nel gruppo, il totem! Hanno 
percorso abbastanza strada e si sono 
fatti conoscere abbastanza dagli altri, i 
“totemizzati” possono ora attribuire 
loro quello che li distinguerà dagli altri 
membri del gruppo. Il totem sarà 
formato dal nome di un animale, il cui 
modo di fare o aspetto lo rispecchia, 
accompagnato da un aggettivo che 
descrive una evidente caratteristica 
del ragazzo. 

Accompagnati da Lui, guidati dalle 
Sue mani, è giunta la fine di questa 
meravigliosa avventura. 

Il Reparto è cresciuto molto durante 
il campo, molti ragazzi hanno potuto 
confermare le loro abilità in un ambito 
in particolare, attraverso la consegna 
delle Specialità e delle Competenze.

 Ma un'esperienza del genere aiuta 
sempre a crescere tutti, sia noi ragazzi 
che i capi, che spero siano stati  
orgogliosi sia dei nostri progressi, sia 
dei nostri errori, per il modo con il 
quale ci sono stati vicini, e ci hanno 
fatto sentire, sempre e nonostante 
tutto,  quel dolce fiato sul collo, di cui,  
ci siamo resi conto, avevamo  sempre 
bisogno. 

Alessandra Carella
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re   14,30 del 28 giugno. OFinalmente, dopo diversi 
decolli ed atterraggi ed un lungo ed 
avventuroso viaggio, atterro a 
Bujumbura capitale del Burundi.

L'aereoporto, grazioso nella sua 
semplicità, è minuscolo: nel suo 
interno è quanto la stazione ferrovia-
ria di Bari. Fila per compilare la scheda 
d'immissione nel paese e poi lunga, 
lunghissima, angosciosa attesa per 
recuperare le due valige che sono le 
ultime a comparire sul nastro mobile!

Ad accogliermi tre ragazzi che non 
conosco, ma che tengono un cartello 
con sopra scritto il mio nome. Dopo un 
percorso  di una quindicina di chilo-
metri, che nell'ultima parte scorre su 
una strada bordata da povere barac-
che ricoperte di lamiera ondulata, 
giungiamo al Centro Juenes Kamenge 
(CJK) . A sinistra scorre un muro, 
ricoperto di murales, che costeggia un 
enorme campo di calcio. Seguono il 
campo di palla a volo e quello di 
basket. E tante, tantissime bandiere 
della pace. A destra la costruzione 
vera e propria  del Centro con sulla 
facciata ancora decine e decine di 
bandiere multicolori. Lungo il viale 
due enormi ficus benjamin e tanti 
ragazzi e ragazze  burundesi .  In fondo 
la casa dove sarò ospitata con davanti 
due maestosi alberi di mango. Alla 
sinistra della casa la cappella circolare. 
Tutte costruzioni fatte nel 1992 in 
mattoni rossi. Scendo dalla macchina 
ed entro in casa dove Claudio Marano, 
responsabile del Centro, Maria Pia col 
marito Renzo Petraglio mi fanno una 
calda accoglienza. Dopo una necessa-
ria doccia mi ritrovo con loro nella 
cappellina per l'Eucarestia. Prima 
della celebrazione preghiamo i vespri, 
poi - com'era successo tanti anni 
prima in Messico - durante la comu-
nione mi emoziona molto vedere che 
non c'è processione eucaristica, ma è 
la patena ed il calice che ci vengono 
incontro e fanno il giro in mezzo a noi. 
Proprio cosi: è Gesù che viene da noi 

non siamo noi ad andare da Lui. Più 
tardi a tavola oltre a Claudio, Maria 
Pia, Renzo e me, ci sono i tre ragazzi 
burundesi Renè, Hussein, Edit che 
sono venuti a prendermi in aeroporto, 
Steven, un ragazzo belga, Antea, 
bolognese laureanda in antropologia, 
venuta come Steven a fare “le camp de 
travail” con i ragazzi del Burundi. 

L'indomani mattina alle 7 grande 
emozione: assisto alla partenza dei 
ragazzi dei quartieri nord di Bujmbura 
per il campo di lavoro che quest'anno 
si titola “liberté”. Entro in uno spazio 
grande quanto un campo di calcio 
separato dal viale da un'enorme 
stuoia che lo cinge e sulla quale è 
attaccato un grande panno bianco con 
la parola “pace” scritta in tante lingue 
diverse: Frieden, Shalom, Amani, Paix, 
Peace, Mir, Salem, Boboto.....   
All'interno mi rendo conto che lo 
spazio è per metà coperto e  scopro un 
grande spettacolo: nella parte 
scoperta a circolo c'è un mare di 
ragazzi e ragazze burundesi, congolesi, 
ruandesi, tutsi, hutu, cristiani di 
diverse confessioni e mussulmani, ci 
sono anche alcuni ragazzi e ragazze 
europei, 448 in tutto, come mi dice 
Claudio, suddivisi in 28 gruppi seduti 
alla turca su altrettante stuoie.  Stare 
in mezzo a loro mi stupisce e mi 
commuove perchè mi fa pregustare lo 
shalom biblico che è convivialità delle 
differenze.

 Ogni gruppo porta il nome  “libertà” 
in una lingua diversa scritto  su dei 
fogli di carta che sventolano: Libert, 
Fridom, Jatu, Frihet, Svoboda, 
H u r r y y à . . . . .  C l a u d i o ,  c o n  
l'altoparlante, dopo aver informato 
quanti mattoni il giorno prima ogni 
gruppo ha fabbricato ci invita a 
leggere, da un foglio datoci, un 
pensiero sulla libertà scritto da 
qualche noto personaggio, oggi è la 
volta di Nelson Mandela. Poi, mentre 
al suono della chitarra si intona un 
canto al centro del circolo viene issata 
la bandiera della pace. La commozio-

ne mi inumidisce gli occhi e mi serra la 
gola. Nella zona coperta alcune donne 
hanno portato the  e panini che 
vengono distribuiti ai ragazzi, che, 
dopo aver fatto rapidamente colazio-
ne, intonando altri canti si alzano, 
vanno a fornirsi di picconi, vanghe, 
carriole, bidoni e taniche e si avviano 
gioiosi per raggiungere ogni gruppo 
un punto preciso dove, fino alle 11,30 
fabbricheranno col fango i mattoni per 
ricostruire le case distrutte. Al ritorno, 
dopo le docce, tutti questi ragazzi 
mangiano insieme nella zona coperta 
in quello stesso spazio. Poi dalle 15 alle 
17 c'e la formazione: Cultura, Teatro, 
Educazione alla salute, Cartellonismo, 
Poesia, Musica. Alla fine di ogni 
campo, della durata di due settimane, 
c'è una gran festa con premi, per lo più 
materiale scolastico,  al gruppo più 
produttivo, alla poesia, al cartellone 
ed alla scenetta migliore. Poi altri 480 
ragazzi si alternano a quelli del campo 
precedente e il primo giorno sono 
forniti di quaderno e penna per 
seguire i corsi di formazione.  Questo 
dal 19 giugno al 27 agosto. 

In questo mese ho conosciuto 
ragazzi meravigliosi, burundesi ed 
europei. Un gruppo di 5 ragazzi di 
Pavia mi ha veramente edificato. Sono 
ragazzi dai 22 ai 29 anni che a Pavia 
hanno fondato due cooperative ed 
una onlus pro CJK , vengono giù da tre 
anni e quest'anno hanno portato 8000 
euro(!) e 5 valige con cancelleria, 
palloni e magliette. E poi si sparla dei 
giovani, è proprio vero che fa più 
chiasso un albero che cade che non 
una foresta che cresce!

La  sera  chiedo a Claudio il permesso 
di seguire un gruppo ed osservarlo al 
lavoro. Eccovene il resoconto. Per una 
mezzoretta  camminiamo tra i 
quartieri di Kemenge e Cibitoke tra 
case poverissime ma con tanta gente 
sorridente che ci saluta “Jambo!”  
“Bonjour!” e poi tanti bellissimi 
bambini. Quando arriviamo sul posto, 
dove già tanti mattoni stanno ad 
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essiccare, Florist, il responsabile del 
gruppo, m'invita a sedere su una 
panca all'ombra. 

Quindi, mentre le ragazze vanno a 
prendere l'acqua 300 metri più in là, i 
ragazzi con  picconi e zappe dissodano 
una montagna di argilla che poi 
impastano con l'acqua. Dopo con 
questo impasto riempiono delle 
formelle di legno e sformano nuovi 
mattoni freschi. É un lavoro duro che 
coinvolge ragazze e ragazzi dai 16 anni 
in su. 

A poco a poco si avvicinano a me dei 
bambini. All'inizio sono timidi, poi 
cominciano a sorridermi a chiamarmi 
“maman”. Io faccio vedere la mia 
macchina fotografica... vogliono 
essere fotografati, se ne avvicinano 
altri. Ogni volta, vedendo nel   piccolo 
visore le loro immagini, lanciano 
gridolini e ridono a crepapelle. Si 
avvicinano altri bimbi, mi accarezzano 
mostrano di voler essere accarezzati 
anche loro.... arrivo a baciare le loro 
faccine. Ad un certo punto le pile si 
scaricano. 

Allora mi viene in mente di fare con 
loro dei giochi con le mani che faccio 
con i miei nipotini. I bimbi si mostrano 
felici di giocare e si divertono. Mi 
rendo conto che in Africa nessun 
adulto gioca con i bambini. 

Mi guardano e mi accarezzano con i 
loro occhioni sorridenti e con le 
manine. Il cuore mi scoppia di gioia. 
Ma il tempo corre veloce: sono le 
11,30 e dobbiamo tornare al centro. 
Saluto e mi alzo, i bimbi mi seguono, 
due più piccini mi prendono per mano 
e vogliono venire con me. É veramente 
triste doverli lasciare!

Il giorno dopo  è domenica, 
l'Eucarestia si celebra nell'enorme 
aula multifunzionale grande quanto S. 
Marcello. Arrivo puntuale per la prova 
dei canti. 

Alcuni ragazzi con abiti sgargianti 
dispongono cataste di libretti dei canti 
con dentro il foglio della messa ed un 
quadrato di stoffa variopinta. 
Chiunque arriva prende questa 
“terna” ed entra.

Sul palco un lungo tavolo funge da 
altare, a destra l'orchestra con 

 

 

 

 

chitarre, tamburi neri, e perfino una 
vera batteria, a sinistra il coro. Alle 
dieci comincia la Messa,  l'aula è 
gremita di giovani, adulti e bambini. 
Mentre si canta si sventolano i 
fazzoletti variopinti. Al momento della 
Comunione la processione è lunghissi-
ma,  ognuno sale da sinistra,  prende 
l'ostia dalla patena, la intinge nel 
calice la consuma quindi  scende da 
destra. 

La celebrazione termina col canto 
“We shall overcome” e tante note 
colorate che sventolano. Sono le  11, 
45  ma è sembrato un battito d'ali.

Il resto dei giorni  trascorre più o 
meno allo stesso modo: asciugamani 
da stendere o ritirare e piegare, lezioni 
da seguire , conversare in italiano con i 
ragazzi che vogliono  praticarlo, 
scrivere il mio diario di viaggio. 

Una cosa in particolare voglio qui 
ricordare. La veglia di preghiera del 13 
luglio per le persone che non sono più 
con noi come kaka Victor (fratel 
Victor), scomparso  18 anni  fa, 
Jérome   e sua moglie Joelle, assassi-
nati, Dona la poetessa, Egid e tantissi-
mi altri morti per la guerra, che, anche 
se non li ho conosciuti, per il solo fatto 
che da 16 anni corrispondo col CJK ho 
sentito nominare, ne conosco le 
vicende, ne ho letto le poesie. 

Nella cappellina addobbata per 

l'occasione con tappeti 
ricoperti di petali di rose e di 
foto, ciotole con ceri e 
bastoncini di incenso accesi, 
abbiamo letto preghiere opportu- n e  
dalla Bibbia e dal Corano, persino una 
preghiera pagana per i defunti ed 
infine il padre nostro. 

La domenica successiva poi, durante 
l'Eucarestia, sono stati letti tutti i nomi 
dei defunti, più di trecento,  le foto dei 
quali erano state appese ai muri.

Quando sono partita per il CJK è 
stato per condividere con le persone 
di là un pezzetto della mia vita. Ora ho 
scritto queste pagine per condividere 
con le persone a me care, lasciate in 
Italia, le emozioni  che ho vissuto nel 
CJK, un posto forse unico al mondo 
dove la missione è intesa a portare il 
vangelo di pace e di amore di Gesù 
come opera di pacificazione tra etnie e 
religioni diverse, quindi di formazione 
dei giovani per costruire un mondo di 
fratelli.

IL tempo vola siamo già al 27 luglio 
giorno della partenza,  dei saluti a 
tanti amici che non so se rivedrò 
perché adesso che ho settant'anni il 
Signore mi ha fatto giungere alla 
“sapienza del cuore” e mi ha insegnato 
“a contare i miei giorni”.

Rachele De Bonis
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l tema della salvezza ha Icaratterizzato quest'anno il 
campo estivo delle famiglie 
svoltosi dal 27 agosto al 1^ 
settembre presso l'Oasi Tabor, 
luogo di meditazione e riflessio-
ne, ma anche di momenti più 
“spensierati” tipici della calda 
stagione  nuotate e tuffi nel mare 
bellissimo della costa ionica 
salentina.

P ro b l e m a  est re m a m e nte  
attuale quello della salvezza, dal 
momento che le preoccupazioni 
degli Stati sembrano aggregarsi 
intorno a questa parola che ha 
assunto ormai valore puramente 
economico. E invece la salvezza è 
la notizia significativa per i 
cristiani per i quali Gesù, il cui 
nome vuol dire proprio Dio salva, 
è colui che dà la sua vita per la 
salvezza di tutti.

Qual è la bellezza che salva? Era 
stata questa la domanda posta a 
Serena Noceti, teologa per 
vocazione,  profondamente 
innamorata della Parola, guida 
delle nostre riflessioni, ma anche 
compagna di nuotate, chiacchie-
rate sulla spiaggia, giochi serali. 
Serena ci ha condotti lungo un 
itinerario dal profeta Abacuc  a 
Ester, a Gesù, alle lettere di Pietro 
(2 Pt 3) e Paolo (Rm 5, 1-11), 
intrecciando la parola di Dio con 
quella degli uomini, la bellezza 
della Parola con quella della 
poesia. Infatti proprio la doman-
da di F. Dostoevskij, quale bellez-
za salverà il mondo, era stato il 
punto di partenza del campo. E la 
risposta, ancora mutuata da un 
poeta, W. B. Yeats, è stata una 
bellezza terribile, una bellezza 
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che non è consolatoria o non 
piove dall'alto, ma ci interpella 
nel nostro frattempo, nel nostro 
qui e ora, in una storia che è opera 
degli uomini e che sembra senza 
senso, ma a cui verrà dato il senso 
da Dio, con la collaborazione 
anche delle nostre interpretazio-
ni e azioni. Come ci insegna 
Abacuc, occorre guardare con 
lucidità la realtà, senza sottrarsi ai 
conflitti e alle contraddizioni, 
senza dimenticare che siamo 
segnati dalla debolezza e dalla 
limitatezza, ma pure siamo liberi 
di rispondere davanti allo scanda-
l o  d e l l a  v i o l e n z a  e  
dell'oppressione, scegliendo, 
come Ester e come Gesù, la 
giustizia, per diventare corre-
sponsabili della salvezza.

La nostra fede di cristiani si 
radica nella promessa da parte di 
Dio della salvezza e, anche se a 
volte ci sembra che Dio taccia di 
fronte al male e al non-senso, noi 
dobbiamo rimanere saldi nella 
speranza. La promessa richiede 
infatti di allargare la speranza sul 
tempo, perché davanti a Dio un 
giorno sono come mille anni e 
mille anni come un giorno. Quindi 
attendere e affrettare sono i 
verbi da coniugare per il cristiano: 
è sempre tempo di avvento, 
perché l'attesa della venuta di 
Gesù è un tendere verso, un 
affrettare la salvezza anche nel 
frammento del quotidiano e non 
solo alla fine dei tempi. Il vangelo 
delle Beatitudini è lo sguardo che 
Gesù ci consegna sulla storia, su 
una realtà segnata da desiderio, 
fatica, smarrimento, ma anche da 
un'utopia, quella del Regno, che 

continua ad abitarla. Beati, cioè 
cittadini del Regno, siamo noi 
quando, nonostante tutto, 
continuiamo ad avere fame e sete 
della giustizia, cioè a nutrire il 
bisogno incoercibile della fedeltà 
dell'amore con Dio e con gli altri, 
perché nella pienezza della storia 
troveremo ciò che di buono e di 
bello abbiamo sperimentato. 

Partecipando a questo campo 
abbiamo riscoperto, attraverso la 
rilettura della Parola, le interpre-
tazioni suggerite da Serena, i 
momenti di risonanza personale 
e collettiva, la dimensione politi-
ca, rivolta cioè al bene comune, 
della nostra esistenza e del nostro 
amore. In questo particolare 
momento storico siamo chiamati, 
come chiesa e quindi come 
comunità di cristiani, ad essere 
corresponsabili della salvezza con 
scelte coraggiose e intelligenti, 
che sappiano discernere la realtà, 
seguendo l'esempio di Ester, 
donna che trasforma le sorti del 
suo popolo liberando il futuro.

Un suggerimento è venuto dai 
nostri bambini che ci hanno 
spiegato le regole del loro gioco di 
carte preferito, legato al perso-
naggio dei cartoni animati Yu-Gi-
Oh!. La carta vincente è quella di 
Utopia. Anche noi, cristiani adulti 
e perciò invitati ad essere respon-
sabili, dobbiamo giocare la carta 
dell'utopia del Regno di Dio. Nella 
forza della speranza, nel ritorno 
alla radicalità della Parola, 
nell'avere lo sguardo di Gesù sulla 
storia, nel vivere secondo giusti-
zia  risiede la bellezza che salverà 
il mondo. 
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