
INSERTO SPECIALE al giornalino della Parrocchia di San Francesco 

Estate... storie di una compagnia

Un pellegrinaggio è sempre un’avventura! No, non è un eufemismo, ma quello 
che il gruppo medie superiori e il gruppo giovani della parrocchia di san 
Francesco hanno vissuto a Cracovia l’ultima settimana di luglio. La Giornata 
Mondiale della Gioventù può essere percepita in molti modi: con l’emozione di 
chi per la prima volta partecipa ad un raduno di due milioni di persone; con la 
semplice voglia di vedere da vicino il Pontefice; oppure con l’ingenua baldanza 
di chi desidera verificare l’ipotesi che il Mistero possa realmente farsi carne.  Non 
è un affare semplice, anche perché le difficoltà del viaggio, i disagi dell’alloggio e 
la bellezza di essere per una settimana al centro del mondo, non sempre aiutano. 
Eppure, nonostante tutti gli imprevisti, i treni in ritardo, gli autobus che non 
arrivano e le immancabili docce fredde all’aperto il gruppo non si è disunito, ma 
ha trovato il senso del proprio stare assieme al fondo del proprio essere. Accade 
quando, dopo una giornata passata ad inseguire programmi e calendari non 
sempre impeccabili, ci si ritrova insieme e ci si guarda in silenzio;  stranamente 
ci si sorprende felici, non tanto perché tutto è finito, ma perché si è vissuto 
finalmente non secondo il proprio schema, ma secondo l’esigenza che la realtà 
ci pone di fronte. È in quei momenti che ci si accorge, quasi inavvertitamente, di 
avere accanto una Presenza che ci ha amati fin dalle origini, prima ancora che il 
mondo fosse. Probabilmente non è esattamente questo che ci si aspetterebbe dal 
racconto di chi ha vissuto l’esperienza del Campus Misericordiae o della veglia, 
con quell’enorme eucarestia messa proprio nel cuore della Vergine. Eppure è 
stato proprio in quei momenti nei quali tutto era finito e si rimaneva lì stanchi o 
affamati che si poteva assaporare meglio il misterioso dono della Sua Presenza. 
Non siamo venuti per assistere ad un evento e neppure per vedere un uomo 
vestito di bianco, ma per capire ancora una volta che noi, proprio noi, siamo stati 
chiamati da un Altro. E allora il problema non è più fare in modo che tutto sia 
perfetto, che nessuno provi difficoltà o disagio, ma che questa unità, che solo Lui 
ha chiamato all’esistenza, possa essere vera e visibile. Finalmente si svela il senso 
autentico di un cammino e di un’appartenenza senza che questo significato si 
esaurisca nel fuoco di un’emozione e di un incontro. Appare chiaro il perché la 
vita è veramente un’avventura da vivere intensamente e pienamente e perché 
valga la pena, anche a quarant’anni, di farsi venti ore di pullman, dormire per 
terra e svegliarsi nel cuore della notte di Cracovia perso in mezzo a due milioni 
di persone. È proprio in quel preciso istante che ci si rende conto della certezza 
del proprio destino. E questa certezza ci libera nell’affezione. L’affezione stessa 
diviene diversa. Si sbaglia come prima, ma è diverso, perché l’affezione diviene 
senza tristezza. Rimane il dolore del proprio peccato, della propria sproporzione, 
ma è un dolore che ci spinge a camminare di più, a chiedere di più e sempre: 
“Vieni Signore Gesù!”.
                                                                               Marco Antonellini

Abbracciati dalla Misericordia

Giornata Mondiale della Gioventù



“LET’S BIKE BOYS”
Certo, non è un inglese perfetto, ma per i ragazzi del gruppo me-
die, al campo estivo sulle Dolomiti del Cadore, il messaggio è stato 
da subito chiaro: “Non esitare, presto, afferra la tua bici ed inizia a 
pedalare!!!”. Non importa se significava pedalare fino a Lienz, affron-
tare la salita delle Tre Cime di Lavaredo, avventurarsi sugli alberi o 
sfrecciare sul fun bob per le piste da sci: l’importante è non essere 
pigri e intraprendere il cammino, seguire insieme alla compagnia 
coloro che ci indicano la via, quella che ci spalanca il sentiero al no-
stro destino. “...Insegui la tua storia ovunque vada, pedala, macina 
chilometri di strada, pedala...”. Ogni mattina, durante le catechesi, 
un componente della bicicletta (ruote gonfie, catena, campanello, 
pedale, freno, fanale) e una canzone corrispondente, introduceva-
no l’esperienza che avremmo vissuto nella giornata. La sera poi, in 
un momento chiamato raggio, condividevamo quello che era ac-
caduto. Non sono certo mancate le difficoltà, ma “se una ruota si 
fora la caduta è sicura: una toppa ripara, una ferita si cura.”  La stra-
ordinaria unità che si è creata tra i ragazzi non è stata certo opera 
nostra, ma di un Altro che ci ha preceduto ed accompagnato per 
tutto il campo.

Paolo Saguatti

ALLA RICERCA DEL SACRO GRAAL!

Con grande entusiasmo, il 27 giugno, 50 bambini del gruppo 
elementari sono partiti per un’avventura in un posto del tutto 
nuovo: la casa di Santa Margherita a Fontanelice. Una volta 
arrivati i ragazzi hanno conosciuto i cavalieri della tavola rotonda 
che, durante la settimana, li hanno accompagnati in numerose 
avventure: battaglie di gavettoni, giostre medievali, docce pazze, 
giochi notturni, giornate in piscina e notti in tenda. Insieme a Don 
Luca e Niccolò iniziavano le serate tanto attese: fra canti e scherzi 
non mancavano il fantastico coro degli “Strazza Mutanda” e le visite 
della Cianciulli. 
In tutti i momenti di gioia, ma anche nelle sfide come nella 
nostalgia di casa, nella sconfitta in un gioco o nel litigio con un 
amico, i ragazzi sono stati affiancati dalle figure dei cavalieri, 
guidati da Merlino ed ogni sera li seguivano nel regno di  Camelot. 
La ricerca del sacro Graal, ha permesso ai cavalieri di scoprire che il 
loro desiderio di felicità non si compie in un oggetto guadagnato 
con le proprie forze, ma in un cammino con il Signore. Ed in questo 
non siamo soli, abbiamo una compagnia di amici che ci aiuta a 
riscoprire sempre che è più conveniente vivere in Cristo.

Alessandra Giovannini e Lucia Martinelli

“PIETRO, MI AMI TU?”
Domenica 14 agosto: Santa Messa delle ore 8 a San Francesco tutti in-
sieme, poi partenza per la città Eterna ed eccoci finalmente al campo 
dei Giovani Adulti con base a Frascati, casa Giovanni XXIII. Che cosa ha 
spinto Pietro a dire “sì” a Gesù quando gli rivolge la domanda “Pietro mi 
ami tu?”, dopo tutti i suoi tradimenti? Che cosa spinge ogni anno più 
di 100 persone a vivere insieme una settimana, condividendo tempi 
e spazi, bisogni e desideri? Le bellezze architettoniche, pittoriche e le 
ricchezze storiche della città che abbiamo visitato nei primi tre giorni, 
generate dall’avvenimento cristiano, non potevano bastare! Quella Pre-
senza così affascinante e corrispondente per Pietro allora, lo è oggi per 
noi, ma abbiamo bisogno di riscoprirla, di riconoscerla di re-incontrarla. 
Ecco perché l’opportunità di partecipare il mercoledì all’udienza di Papa 
Francesco ha colto tantissimi di noi entusiasti, pronti all’alba per partire, 
sperando di poter vedere e toccare colui che è il volto di Cristo nella 
Chiesa oggi. Ciascuno di noi, chi in questa occasione, chi nell’occasione 
preziosa della giornata spirituale, chi nella compagnia o nell’incontro 
con testimoni di vita, chi nella preghiera e nel passaggio per la Porta 
Santa in San Pietro, ha potuto sperimentare, nei modi fantasiosi che il 
Signore solo conosce, la Sua preferenza, la Sua infinita Misericordia. 

Anna Bofondi


