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NON DI SOLO PANE...
don Giuliano Santantonio

bbiamo appena
iniziato il tempo
forte della Quaresima e il nostro cammino
esodale, che si compie con
la Chiesa e dentro la Chiesa, è chiamato a misurarsi
con l’appello ad una conversione autentica, che è
condizione ineludibile perché la nostra tensione verso
la “terra promessa” possa
conoscere la gioia del
“passo avanti”.

d’Egitto”.

Certo, l’impegno della
conversione non è una fatica di poco conto; è impresa
per atleti dello spirito, che
non si accontentano di
“lasciarsi vivere”, ma vogliono diventare protagonisti di una vita nuova, che
meriti per davvero di essere
vissuta. Per questo richiede,
come negli allenamenti
agonistici, volontà solida,
disponibilità a fare la veriE’ forte, infatti, il rischio tà sulla propria esistenza,
che il nostro “camminare” un istruttore saggio e calungo la strada della vita pace di orientare e condurre
diventi un inutile girovaga- alla meta. La volontà si rafre intorno a se stessi. E que- forza mediante l’esercizio
sto accade quando lo sguar- della rinuncia (anche a cose
do del nostro cuore non è lecite, ma non indispensapuntato “oltre” quello che bili) e del sacrificio. La dii sensi umani riescono a sponibilità alla verifica è
percepire e “avanti”, verso richiesta dal fatto che noi
una meta luminosa che non viviamo e ci adagiamo cosi lascia decifrare intera- modamente nella falsità
mente ma che illumina il delle tante comode maschecammino e attrae a sé; mol- re che indossiamo, che ser- G. Dorè: Esploratori tornano dalla Terra Promessa
to più spesso lo sguardo del vono a creare solo illusioni
nostro cuore è fissato su noi e mai una vita vera; la con- L’istruttore lo abbiamo a me di conversione: ne è
stessi e perfino indietro, nel versione è proprio un pro- portata di mano: non è con prova la sua invincibile inrimpianto delle “cipolle cesso di “inveramento”. noi, ma in noi, ed è lo Spi- soddisfazione, che riaffiora
rito Santo, che per agire prepotente anche quando si
attende però che noi gli fac- illude di poter ottenere apAll’interno......
ciamo spazio. Solo se pagamento dalle realtà ma- Un incontro piacevolmente
- Ri...generazioni in ACascoltiamo e accogliamo teriali e dalle esperienze
sorpredente
interiormente la Parola di mondane. Deve solo con- Pronti? Partenza... Via!!
Dio, nutrendoci di essa, noi vincersi che potrà colmare
- La forza della carità nella
mettiamo lo Spirito Santo la sua fame interiore solo
famiglia.
- L’ultimo insegnamento.
nelle condizioni favorevoli se accetta che “non di solo
- Non soli, ma... solidali.
- Non abbiate paura.
perché operi e ci trasformi pane vivrà l’uomo, ma di
da uomini “carnali” in uo- ogni parola che esce dalla
- La settimana sociale a
- Complimenti.
mini “spirituali”.
bocca di Dio” (Mt 4,4).
Melissano.

In verità, l’uomo ha fa-
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UN INCONTRO PIACEVOLMENTE SORPRENDENTE
Le riunioni post-battesimali
Pea Maccioni

ono stata invitata ad
una “serata” in cui
un operatore doveva
relazionare sui bambini di
0/3 anni e, confesso,
pensavo fosse la solita
serata in cui un dottore/
psicologo/ terapeuta si mette
lì a snocciolare problemi e
a dire ai genitori come
dovrebbero comportarsi per
arginare crisi qualora si
dovessero presentare.

prima infanzia e i mille
dubbi che attanagliano
quotidianamente un
genitore. Si sa che nessuno
ha la ricetta per essere “il”
genitore perfetto, e
confrontarsi con altri, alla
prima o ennesima
esperienza genitoriale, dà
modo di riflettere sulle
proprie azioni e, perché no?,
cercare di correggere il tiro

qualora ve ne fosse bisogno
senza dimenticare mai che
i bambini sono delle
“persone” e come tali vanno
trattati e rispettati, hanno i
loro bisogni, caratteri, le
loro debolezze… non sono
“solo” figli. Come noi del
resto siamo persone (e non
“solo” genitori) e come tali
spesso e volentieri siamo
anche fallibili (oltre che

Ho deciso di partecipare
comunque perchè la fascia
d’età mi interessava; era il
primo incontro organizzato
dalla Parrocchia, cui
prendevo parte, e sono
rimasta piacevolmente
sorpresa dal tenore
dell’incontro: nulla di
cattedratico o professorale,
ma uno scambio costruttivo
di informazioni circa la
psicologia dei bambini nella

stanchi, demotivati e
stressati) e imparare a
volerci bene, a curarci di
noi, fa migliorare anche il
rapporto con i nostri figli.
Quanto, secondo me, è
emerso dalla serata l‘ho
considerato estremamente
utile ed arricchente, mi
ritrovo ad esprimere un
parere più che favorevole a
seguito di un incontro/
confronto che porta a galla
tutte le inadeguatezze e le
paure quotidiane di un
impegno così grande quale
può essere il crescere un
figlio, perché davvero
ritengo non sia un compito
da prendere “alla leggera”
e il nostro modo di
affrontare la quotidianità nei
rapporti con i nostri figli farà
la differenza. L’augurio che
mi faccio è che ci siano altri
incontri di questo genere nel
futuro prossimo.

LA FORZA DELLA CARITÀ NELLA FAMIGLIA
Maristella Giannelli

nche quest’anno la
Caritas parrocchiale
organizza la Settimana della Carità

dal 22 al 29 Marzo sul tema della famiglia come
prima cellula di carità lievitante nel tessuto sociale.

E’ dalla famiglia che bisogna ripartire per riappropriarci degli antichi valori
che danno conforto, sicurezza e riferimento sicuro
per risolvere tanti problemi;
è alla famiglia che bisogna
tornare, a quando rappresentava un punto-forza per
porre un freno alle intemperanze giovanili, educando i giovani al rispetto di
sé e quindi degli altri; è
oltremodo indispensabile
considerare la famiglia cristiana che educa alla comprensione e alla non violenza, al rispetto della dignità
della persona, chiunque es-

sa sia (senza-tetto, bianchineri-gialli, comunitari o extracomunitari). I valori della famiglia cristiana sono
condivisi da tutti, perché,
superando ogni barriera,
sono universali e validi per
ogni tempo e luogo: l’uomo
è considerato come un essere del creato e non come
un oggetto o un numero
nelle varie statistiche demoscopiche per scopi utilitaristici.
Per questo la Caritas, che
ha già tra i suoi scopi quello
di aiutare chi è nel bisogno,
ha focalizzato nelle varie
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iniziative il tema della famiglia come forza di carità
solidale e luogo in cui i
diversi ambiti di vita sociale
si incontrano (scuola, lavoro, vita parrocchiale, ecc.).
Ogni iniziativa tende a promuovere la solidarietà tra
le famiglie di buona volontà, per favorire forme di
aiuto solidale: intervento
a domicilio per le persone
l progetto della Caritas
parrocchiale “ Non
soli, ma …solidali”
teso a promuovere la cultura della pace, della solidarietà e del volontariato,
ha coinvolto gli alunni
delle classi 2a e 3a della
Scuola Media di Melissano, educati e guidati pazientemente dai rispettivi
docenti referenti. Nei vari
incontri con le classi i ragazzi hanno manifestato
grande interesse e partecipazione per gli argomenti
proposti, fino a produrre
efficaci lavori individuali
e di gruppo.
Possiamo dire che fortunatamente non manca
nei nostri ragazzi la sensibilità e il desiderio di aiutare l’altro, manca loro la
cosa più preziosa per
l’essere umano: il tempo.
Troppi sono gli impegni
che gravano su queste giovani vite, presi da tanti
interessi e irretiti dai mass
media come non mai. I
ragazzi oggi hanno bisogno di punti di riferimento
fermi e chi può darli se
non la scuola e la famiglia? Perciò quest’anno la
Caritas di Melissano ha
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anziane e in difficoltà, occasioni di svago e di socializzazione, attivazioni di
collegamenti tra le varie
associazioni, gruppi e istituzioni presenti sul territorio. Le famiglie cristiane
possono animare tutte queste realtà, fecondandole con
la loro testimonianza.
In
particolare,
nell’ambito della Settimana

della Carità sono stati previsti un momento di dibattito tra i gruppi ecclesiali per
crescere nell’impegno della
carità, una tavola rotonda
aperta a tutti i fedeli, la raccolta di viveri, la presentazione dei lavori realizzati
dagli alunni delle classi 2a
e 3a media, opportunamente
sensibilizzati al tema della
solidarietà dagli operatori

NON SOLI, MA... SOLIDALI

Progetto Caritas - Scuola Media
Maristella Giannelli

puntato su queste due istituzioni fondamentali per
dare un impulso alla speranza, per combattere la
follia delle immagini e
l’assuefazione alla violenza, diventata quest’ultima
una componente normale
della società, tanto che
non si distingue più la violenza virtuale da quella
reale. I nostri ragazzi hanno bisogno di appoggiarsi
a guide sicure, hanno bisogno di ascoltare la parola del Vangelo, vissuta da
persone semplici come loro e magari dai loro stessi
genitori! Dobbiamo insomma riappropriarci della nostra umanità, insieme
ai nostri piccoli uomini.
Grande sensibilità ha
infatti manifestato Alberto
della 2a A rispondendo, in
una poesia, alla domanda:
“Solidali con chi?” Con
colui che è accanto – egli
dice - che chiede aiuto…
A volte basta la gioia di
un sorriso, soprattutto a

chi non ce l’ha.
Così pure Eleonora
della 2a D, che ha analizzato in un tema
l’argomento del consumismo e del volontariato,
…frenesia di acquistare
per avere sempre di
più…portati a consumare
in modo esagerato per
sentirci soddisfatti e appagati… spesso dimentichiamo che nella società
esistono problematiche
come la povertà, la fame,
la violenza…tante situazioni del genere possiamo
trovarle anche molto vicino a noi.
Irene, Chiara e Francesca della 2a B hanno esposto le loro idee sulla solidarietà, individuando
l’emarginazione, lo sfruttamento e l’estrema povertà in cui vivono bambini e ragazzi. Non
bisogna – affermano compiere gesti eclatanti
per riempirsi d’orgoglio,
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Caritas e dai docenti referenti, e una Mostra permanente degli stessi. Chiuderà
la Settimana il Musical di
“Madre Teresa di
Calcutta”, esempio luminosissimo di vita spesa per
la carità, che verrà presentato nel Cine-teatro Aurora
di Melissano, il 29 marzo
alle ore 19:30, con ingresso
gratuito.
a volte basta anche asciugare una lacrima o destinare ai meno fortunati parte dei soldi che altrimenti
verrebbero spesi inutilmente.
Federico, Giacomo e
Samuele della 2a A hanno
analizzato storicamente il
termine solidarietà, affermando che l’uomo per il
suo egoismo irrefrenabile
ha scatenato e scatena ancora oggi guerre di predominio per assicurarsi materie prime, senza
minimamente preoccuparsi delle conseguenze. Altre idee forti e sentite sono
poi state espresse in cartelloni e poesie che verranno esposte al pubblico
in una mostra nella Settimana della Carità.
Ci auguriamo che
quanto i ragazzi con
l’occasione hanno potuto
riscoprire e di cui si sono
riappropriati possa incidere in profondità sulle loro
coscienze e motivarli nei
loro comportamenti, perché solo allora c’è veramente da sperare in un
mondo migliore.
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LA SETTIMANA SOCIALE A MELISSANO
Arianna Stefano - Presidente dell’Azione Cattolica “Don Quintino Sicuro”

a Settimana sociale
dei cattolici a Melissano è giunta al suo
ottavo appuntamento.
È ben nota ormai
l’importanza che tale appuntamento riveste per tutti i cattolici che, in quanto tali, sono
chiamati ad approfondire e
riflettere sui temi della partecipazione democratica, per
dare il proprio contributo, in
prima persona, alla costruzione del bene comune.
Il tema di quest’anno è:
“Salento: talenti, risorse e
bene comune”.
E’ tanto antica, infatti,
quanto drammaticamente attuale la questione relativa al
divario economico e sociale
tra il sud e il resto del Paese
che, in quest’ultimo decennio,

I comuni del Salento.

globale” (Dal Convegno
“Chiesa nel Sud, Chiese del
Sud”, Napoli, 2009).

Terracotta: esempio di artigianato salentino

a causa anche di politiche
sempre meno lungimiranti,
sta divenendo sempre più
marcato. Questa disparità cresce in maniera esponenziale,
alimentata tra l’altro da una

consolidata mentalità che vede il Mezzogiorno sempre
meno come una risorsa e
sempre di più come una palla
al piede di un nord sviluppato
ed emancipato. L’epoca della
globalizzazione, della ricerca
ad ogni costo del vantaggio
individuale ha preso il posto
di quella della solidarietà tra
gli uomini e tra i diversi territori del Paese. “Nessuno
pensa più che la crescita
dell’Italia è condizionata a
quella del mezzogiorno. Per
contro è diffusa la convinzione che senza il Mezzogiorno
tante aree prospere e vitali
del nostro paese potrebbero
essere protagoniste in molti
settori dell’economia

Come cattolici sentiamo
urgente la necessità di approfondire e di affrontare il problema con gli strumenti a noi
più consoni: quello della formazione, del dialogoconfronto e della testimonianza della cultura della legalità.
Tutto ciò lo faremo con
l’aiuto di esperti, attraverso
il confronto ed il dibattito.
Il primo appuntamento,
che vede la collaborazione
dell’Associazione “Amici di
Don
Quintino”,
dell’Associazione “Proloco”, e del “Centro Turistico Giovanile” si svolgerà il
5 marzo alle ore 19.00 presso
la palestra delle scuole elementari e verterà sul tema:
“Don Quintino, un uomo
dai tanti talenti da
riscoprire”. Nel corso della
serata ci sarà la presentazione
dei lavori elaborati dai gruppi
dei ragazzi dell’A.C.R, che
da circa un mese stanno lavorando sulla figura di un uomo
che, con la sua vita e la sua
scelta vocazionale, ha creato
un ponte tra il sud ed il nord
d’Italia, mettendo a disposizione di tanti i propri talenti,
che noi oggi siamo chiamati

Prodotti gastronomici salentini

Anno II - Numero 3

Cartapesta: esempio di artigianto salentino
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a riscoprire e a valorizzare
per metterli a servizio
dell’intero Paese. Seguirà, sul
tema, l’intervento del prof.
Cosimo Scarcella.
Il secondo incontro si terrà
giovedì 12 marzo alle ore
19.00 presso il Centro Culturale “ Prof. Quintino Scozzi”
e vedrà la partecipazione del
prof. Dario Stefano, Consigliere della Regione Puglia e
Presidente della Commissione regionale per l’impiego, il
quale relazionerà sul tema:
“Salento: … tra intelligenze
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in fuga e risorse da
valorizzare”.
Tale intervento sarà anticipato dalla presentazione dei
risultati dei lavori realizzati
dai gruppi dei Giovanissimi,
dei Giovani e degli Adulti
dell’Azione Cattolica di Melissano i quali, con il metodo
del laboratorio di gruppo (avvalendosi di metodologie
quali: questionari, interviste,
riprese ecc.) si sono chiesti
ed hanno affrontato la tematica da diversi punti di vista.
In particolare:
- i gruppi dei giovanissimi
(tra i 14 e i 18 anni) hanno
realizzato un’indagine sui
centri di aggregazione presenti sul nostro territorio e si sono
chiesti se e quanto tali luoghi
possano rappresentare una
risorsa per i più giovani;
- i gruppi dei giovani (dai 19
ai 30 anni) hanno cercato di
capire il perché di un area che
produce talenti e che poi li
esporta;
- infine, il gruppo degli adulti
ha effettuato un’indagine sul
territorio salentino, effettuata
tramite appositi questionari,
tendente a leggere la realtà
imprenditoriale nei settori
dell’agro-alimentare,
dell’industria
e
dell’artigianato e del turismo,
al fine di comprendere quali
tipi di risorse ambientali ed
economiche e naturali offre
il nostro territorio e come si
può riuscire a valorizzarle.
Sarà interessante conoscere e riflettere sui risultati di
questi laboratori, i quali, più
che a dare una soluzione ad
una problematica annosa e
grave, mirano soprattutto da
un lato a renderci capaci di
leggere la realtà che ci circonda e, dall’altro, a stimolarci
a dare il nostro apporto, da
cittadini e da cristiani, alla
costruzione di una mentalità
che sappia guardare al proprio
territorio con lo spirito di chi
vuole contribuire a valorizzarlo, per tradurlo in ricchezza valoriale, economica e sociale per il Paese tutto.
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L’ULTIMO INSEGNAMENTO
“Io non riesco a capire
come tutti gli esami vanno
bene, ma continuo a perdere paurosamente peso”,
chiedeva Anna a Giuseppe.
E quel figlio medico, memore di una promessa fatta
alla madre, quasi a volersi
scrollare in fretta l’ingrato
incarico, sentenziò lapidario: “Mamma! C’è chi
muore grasso e c’è chi
muore magro!”. Anna capì
e ricordò come un giorno,
che sembrava tanto lontano,
aveva chiesto al figlio di
voler sapere con chiarezza
quando sarebbe arrivata la
sua ora.
Giuseppe aveva detto
anche alle sorelle : “Non
badate ai turni, stiamo vicini alla mamma quanto più
è possibile, perché la sua
ora è prossima”. Ma il cuore della garrula Marta le
aveva fatto rispondere
d’impeto, come sua norma
: “Non è possibile, tutti gli
anziani sembrano lì lì per
morire, ma poi ci mettono
anni, ma forse… in questo
caso così evidente…qualche mese… almeno uno sicuramente!”.
Così in quella casa i
giorni e le notti si avvicendavano carichi degli impegni quotidiani che comporta un ammalato in tutto e
per tutto dipendente dagli
altri. Era una casa piena di
compagnia anche perché
Anna e il marito, persone
segnate in gioventù dal dolore, avevano saputo trasformare la loro esperienza
in una risorsa per aiutare
chi ne aveva avuto bisogno.
Anna era stata come un
pozzo senza fondo a cui
molti si erano abbeverati.
Ora, da quando aveva capito, pareva vivere già in
un’altra dimensione, com-

Racconto
Giuliana Schirinzi

plice un po’ quella sua spaventosa magrezza; rimaneva silenziosa, pensierosa
ma poi elargiva a chiunque
interminabili e disarmanti
sorrisi. Era diventata, sul
letto della sofferenza, più
dolce e remissiva. Si lasciava fare tutto quello che occorreva senza mai un lamento.
A tutto quello che occorreva di più personale pensava la sua Marta un po’
«rubando» il mestiere al
fratello e poi perché aveva
imparato a suo tempo, proprio da lei, la cura verso gli
altri, quando da puledrina
ribelle diceva: “Uffa, mamma! Bisogna per forza?” e
la mamma con ferma dolcezza: “No, scegli tu… per
forza o … per amore!”. Ora
i ruoli sembravano invertiti
e Marta incoraggiava la
madre: “Dai, mamma, non
ti preoccupare, noi ci «guastiamo» a volte; ma vedi
come poi il Signore ci fa
trovare il modo di aiutarci?”. E Anna sorrideva contenta perché ciò che aveva
seminato dava i suoi frutti.

una chiacchierata amichevole, come altre volte avevano fatto tutti insieme, in
famiglia. Ad un tratto però
si fece serio e chiese ad Anna: “Sei pronta?! Possiamo
iniziare?”. In una frazione
di secondo si dipinse sul
volto di Anna tutto l’umano
terrore di Cristo nell’orto
degli ulivi. Fu solo un attimo di smarrimento poi il
volto si distese, la bocca si
aprì nel più rassicurante dei
suoi sorrisi, gli occhi e il
cuore dissero: “Si!”. Rispose alla preghiera: “Ave Maria… Santa Maria… prega
per noi peccatori adesso e
nell’ora dalla «mia» morte.
Amen”. Poi confidò ai suoi
figli che quella espressione
l’aveva «inventata» da
quando si sentiva prossima
alla morte. Ecco che cosa
faceva quando diventava
silenziosa, il volto più dolce
e sereno, gli occhi persi in
lontananza: pregava per
prepararsi alla sua morte!

Un fine settimana Giuseppe suggerì alle sorelle
di chiamare don Luca perché: “Penso che mamma,
così religiosa, desideri
l’unzione degli infermi”.
Marta trovò subito da ridire
e indaffarata in altro rispose
che lo avrebbe chiamato
l’indomani. Giuseppe insistette: “No, no, meglio oggi, domani potrebbe non
essere più consapevole”.
Marta si fece pensierosa nel
riflettere che prima la malattia del padre e ora quella
della madre erano state occasioni per conoscere più
a fondo Giuseppe, quel suo
fratello medico così diverso
da lei, sempre un po’ in
disparte tanto da sembrare
un po’ orso. Ora attraverso
tanti suoi gesti aveva imparato ad apprezzare la sua
sicurezza professionale insieme a tanta profonda
umanità, ma soprattutto la
maniera di «proporre», mai
Due giorni dopo, una
di «imporre» la sua squisita
fredda
domenica pomerigsensibilità agli altri.
gio, Marta arrivò con la sua
Don Luca arrivò quella solita indomita energia per
sera stessa sul tardi. L’ora dare il cambio al fratello.
era tranquilla e propizia per Ma Giuseppe le si fece incontro: “Mamma è alla
fine”. Un attimo di incredulità e Marta si precipitò nella camera: “Mamma! Ma
non sembri più la mia
mamma!... Aspetta… non
è possibile così… Lasciatemi voglio tenerle la mano,
abbracciarla… così sente
di non morire da sola… Zitti mi deve dire un’ultima
cosa… Fermi… mi sta insegnando… a morire…
Santa Maria, madre di Dio,
prega per noi peccator i
adesso e nell’ora della «mia»
mor te…Amen! Grazie

Mamma, e a Dio!”.

Anno II - Numero 3

Marzo 2009

7

“NON ABBIATE PAURA...”
Giacomo Galati

distanza
di
numerosi anni
questo messaggio di
Giovanni Paolo II
riecheggia ancora tra le
giovani generazioni: Un
invito alla speranza, alla
gioia, all’amore in una
società tormentata da
disagio, preoccupazioni,
incertezze... Proprio noi
giovani siamo in questo
momento le “sentinelle del
mattino” che non devono
avere paura di “accogliere
Cristo(. ..) aprire, anzi,
spalancare le porte a
Cristo”. Le difficoltà in
ogni cammino umano non
possono mancare, sono
essenziali, qualunque sia la
loro gravità, per aiutarci a
maturare e ad apprezzare
maggiormente tutto ciò che
ci circonda e, soprattutto,
accettare la vita come un
dono: “Tante cose ho
imparato da voi, uomini!
Ho imparato che tutto il
mondo ama vivere sulla
cima della montagna, senza
sapere che la vera felicità
sta nel risalire la scarpata”.
(G.Marquez)

esame nella vita non è coraggio sulle strade futuro del mondo e della
nulla; l’importante è però dell'educazione delle Chiesa dipende anche dalla
aver vissuto fino in fondo giovani generazioni. Il nostra passione educativa”.
e pienamente tutte le
esperienze che essa mi ha
offerto”.

Ecco una testimonianza
veramente significativa di
un giovane che ha
valorizzato ogni strumento
offertogli dalla vita, facendo
della propria esistenza un
capolavoro a servizio del
prossimo, attraverso il quale
Dio si è manifestato.
Protagonisti della nostra
esistenza siamo proprio noi!
Non facciamoci prendere
dal panico: gli altri hanno
bisogno di trovare delle
“sentinelle” sempre
disponibili con le quali
vivere esperienze
costruttive e dalle quali
trarre insegnamenti. Lo
stesso Giovanni Paolo Il
incoraggia i giovani “a
nuotare contro corrente per
vincere la tentazione
dell'individualismo, della
Nell'anno 2008 un pigrizia, del disimpegno,
g i o v a n e s t u d e n t e (...) ad avanzare con
universitario, carissimo fantasia, sapienza e
amico, è venuto a mancare
a causa della leucemia.
Prima di morire in una
lettera rivolta a tutti i
giovani della Facoltà di
Giurisprudenza e di Azione
Cattolica, della quale
faceva parte, ha scritto:
“Carissimi amici, in questo
momento sto studiando per
preparare l’esame di Diritto
Costituzionale ... sono
consapevole di non poterlo
mai sostenere a causa della
mia malattia. E’ inutile però
demoralizzarmi facendomi
IlIl mar
mar rosso
rosso si
si chiude.
chiude.
abbattere dal dolore. Un

Papa Giovanni Paolo II.
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COMPLIMENTI
Teresa Peluso

uando per la prima volta mi è capitato tra le mani il giornale “Il Carrubo”
sono rimasta piacevolmente colpita perché ho immediatamente capito
che era un’iniziativa utile e interessante. Utile perché permette a chiunque
di esprimere le proprie idee e raccontare i propri vissuti, interessante
perché gli articoli raccontano il reale e stimolano la mia curiosità tanto che ogni
mese mi ritrovo ad aspettare che il giornale venga prodotto. Non posso non fare
i miei complimenti a chi si impegna direttamente nella realizzazione di questo
“strumento” di reciproca conoscenza e di diffusione di idee variegate ma legate
da un’affinità di fondo e a chi occasionalmente lo arricchisce con i propri articoli.
Complimenti!

i siamo più volte
detti, adulti e giovani di AC, che sarebbe stato importante aumentare i mo menti
di condivisione. Aderiamo
ad un comune progetto formativo, ma abbiano poche
oasi di incontro basate su
esperienze. Come perdersi
allora il torneo di calcio balilla fra adulti di AC, giovani
e genitori?
Serata all’insegna della
competizione! Lo spirito del
gioco si è impadronito degli
adulti ancora più che dei
giovani. Si è creato subito
un clima gioioso, senza barriere, non c’erano più differenze di età o di ruoli. Ho
visto pacate mamme e seri
padri di famiglia trasformarsi…con gli occhi accesi di
entusiasmo e visi arrossati
nel fervore della competizione. Ho visto adulti divertirsi
fino alle lacrime nel ritmo
incalzante del gioco e quelli
più “imbranati”, ridere dei
numerosi autogol, con saggia ironia. I giovani non da-

Un sentito gragiovani che ci hanno
Ri...generazioni in AC gieziefattoaipositive.
tornare bambini!
Elisa Giuranno

vano tregua! Muovevano le
stecche con abilità e destrezza. Grande complicità e solidarietà si è stabilita immediatamente fra compagni di
squadra.
E’ stata una grande emozione giocare tutti insieme,ha colmato le distanze e
si è rivelata un’esperienza
formativa veicolata attraverso l’esperienza ludica. Ci ha
messi in contatto con quel
nucleo di autenticità che c’è
in ciascuno di noi, ha scaricato tensioni e smosso ener-

Quando sono andata via
ho avuto la sensazione che
tutti avessero vinto giovani
e adulti, perché era percepibile una verità semplice:
non è il benessere economico che potrà sconfiggere il
disagio, ma la capacità di un
gesto sentito, di scoprire e
vivere insieme un'emozione,
un’esperienza, pelle a pelle,
gomito a gomito. Se il giovane si sentirà guardato, sostenuto, accompagnato, se
si sentirà parte di un progetto più grande non mendicherà emozioni all’alcol, alla
droga e alla violenza.

Pronti? Partenza... Via!!

AVVISO AI LETTORI
Tra gli scopi de
IL CARRUBO
vi è quello di essere uno
strumento per il dialogo
e il confronto, a servizio
della Comunità. Pertanto,
chiunque può contribuire
con uno scritto alla vita
del giornale, a condizione
che ne siano rispettati la
natura e il taglio.
Gli eventuali articoli, che
non devono possibilmente superare le 20 righe
dattiloscritte, possono essere inviati via e-mail al
seguente indirizzo:
info@parrocchiamelissano.org

oppure depositati nella
buca delle lettere della
Chiesa Parrocchiale in via
Venezia, 1.
La redazione si riserva il
diritto di pubblicare totalmente o in parte il testo
fatto pervenire, o di non
pubblicarlo affatto.
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Fabio e Giacomo

ella vita si decide di scegliere di percorrere alcune
strade. A volte è una scelta dettata dalle amicizie,
altre invece per propria iniziativa. La nostra in
particolare rappresenta uno di quei casi in cui si
intraprende un percorso, in cui si sa di non essere soli. Far
parte di un gruppo come la Gi.Fra (Gioventù Francescana)
significa essere uniti come persone, ma soprattutto come
amici, pronti a condividere momenti di fraternità e ad
aiutarci nei momenti di difficoltà che la vita può riservare.
Come Giovani Francescani decidiamo di percorrere
quelle strade dove vi si può sperimentare Amore e perciò
dove si può incontrare Dio! Ci fermiamo per riflettere,
per essere certi delle scelte che faremo (PRONTI?); quindi
cominciamo a seguire questo percorso di Amore (PARTENZA…) per poi lanciarci nella giusta direzione (VIA!).
E voi, siete Pronti?
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