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PERIODICO DELLA PARROCCHIA B.V.M. DEL ROSARIO - MELISSANO

UN NUOVO ANNO... IN ATTEGGIAMENTO ESODALE
bbiamo da poco
concluso un anno
pastorale che già

subito ne iniziamo un altro.
Questo rincorrersi di fine e
di inizio ci dà il senso del
tempo che passa. L’autore
del Libro anticotestamenta-
rio del Qoèlet, nella sua vi-
sione pessimistica della sto-
ria, in questo scorrere del
tempo troverebbe la confer-
ma che “tutto è vanità”: in-
dubbiamente, si tratterebbe
di una considerazione reali-
stica, perché tutto ciò che
non è stabile ed è soggetto
a passare manca di una sua
consistenza e non è in grado
di offrire alcuna sicurezza.

In ottica pasquale, invece,
noi percepiamo il dinami-
smo del tempo come un fat-
to che apre alla speranza e
ci proietta verso il futuro,
che in qualche modo già si
va compiendo per noi. Ogni
inizio, infatti, ci rivela la
caparbia volontà di Dio di
ricominciare daccapo lad-
dove l’uomo vede esaurirsi
le sue possibilità. Ogni ini-
zio è promessa di una nuova
creazione, è investimento
d’amore che Dio fa sul tem-

don Giuliano Santantonio

po dell’uomo. Pertanto, il
rincorrersi di fine e d’inizio
è una sollecitazione a lascia-
re la terra dove si consuma-
no le nostre schiavitù e a
metterci in cammino,
nell’esperienza di un nuovo
esodo che dalla Pasqua fino
all’ultimo giorno conduce
l’uomo verso la terra pro-

messa.
L’atteggiamento più fe-

condo, allora, sia sul piano
spirituale sia sul piano pa-
storale, è proprio quello eso-
dale, che significa:

consapevolezza che il
tempo ci è dato perché noi
avanziamo in questo pelle-
grinaggio umano verso il
cuore di Dio e da questo
trae il suo senso e il suo
valore;

mettersi in movimento
con il cuore candido del
bambino, che si guarda at-
torno e sa stupirsi del nuovo
che incontra anche in mezzo
alle asperità del deserto,
perché lo percepisce come
un dono da accogliere e da
custodire;

non voltarsi a guardare

indietro, rimpiangendo “le
cipolle di Egitto”, perché
prigionieri del passato non
si va verso il futuro, e per-
ché ci attende sul monte di
Dio “un banchetto di cibi
succulenti e di bevande
inebrianti”;

piuttosto imparare a sin-
tonizzare i nostri progetti
con i sogni di Dio, perché
pregustando ciò che ci at-
tende non abbiamo a la-
sciarsi ammaliare e deviare
dal canto delle tante sirene
che costellano il nostro
cammino;

sotto la calura del sole
c o c e n t e  c a m m i n a r e
all’ombra della sua nube,
immagine della Parola che
segna il passo e dello Spirito
che conduce;

nelle tenebre fitte della
notte avere lo sguardo fis-
so sulla colonna di fuoco,
ancora una volta figura della
Parola che illumina la men-
te disorientata e dello Spiri-
to che riscalda il cuore in-
torpidito dalla fatica del
confronto con il limite e la
sofferenza del mondo.

Questo è in fondo fare pa-
storale: percorrere un tratto
di strada in questo grande
esodo che fa irrompere nel
presente il futuro di Dio.
Dalle righe del nostro gior-
nale auguro che tutti abbia-
no il coraggio, se ancora
non lo hanno fatto, di met-
tersi in viaggio insieme con
noi sulla strada lungo la
quale Egli ci attende per
farci gustare le meraviglie
del suo amore.          

CORBARA DI MONTEGALLO - Salita all’eremo.
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ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO PASTORALE
Anna Rita Perdicchial Consiglio Pastorale

Parrocchiale si è riunito
il 10 settembre 2008

per avviare la programma-
zione dell’anno pastorale
2008/2009. Il parroco, dopo
aver richiamato le indica-
zioni pastorali date dal ve-
scovo alla diocesi, ha solle-
citato i responsabili delle
commissioni e delle asso-
ciazioni a realizzare una
programmazione che non
sia fotocopia degli anni pre-
cedenti, ma che sia frutto
di una ricerca reale e con-
cordata di obiettivi, stru-
menti e strategie pastorali,
che tengano conto anche
delle priorità stabilite nel
Consiglio Pastorale Parroc-
chiale riguardo alla temati-
ca della famiglia.

In ordine al calendario
è parso utile determinare
già da subito le tre assem-

blee parrocchiali, che si
terranno il 19 ottobre 2008
per presentare la program-
mazione dell’anno, il 25
gennaio 2009 per dare con-
to del bilancio finanziario
del 2008 e per approfondire
una tematica che il Consi-
glio determinerà a suo tem-
po, il 31 maggio 2009 per
la verifica del cammino
compiuto.

Dopo la positiva acco-
glienza dell’adorazione
eucaristica settimanale
del giovedì, fatta lo scorso
anno, si è ritenuto più op-
portuno che fosse posta in
continuità con la celebra-
zione eucaristica, quasi un
prolungamento della Mes-
sa; pertanto si è deciso po-
sticipare la messa del gio-
vedì al le ore 19.00,
celebrandola nella Chiesa

Madre e prolungando
l’ado-razione eucaristica
fino alle ore 21.00.

Per quanto riguarda la
proposta dell’adorazione
eucaristica quotidiana
prolungata, proposta da al-
cuni laici, il Consiglio ha
acconsentito che si faccia
una sperimentazione, fis-
sando che tale adorazione
avvenga nei giorni feriali
dalle ore 8.00 alle ore 17.00
da ottobre 2008 a maggio
2009 nella Chiesa di Gesù
Redentore.

Infine il parroco ha mes-
so in evidenza che la stam-
pa del giornale parroc-
chiale “Il Carrubo”, pur
essendo un investimento
pastorale, ha tuttavia dei
costi notevoli per il bilancio
della parrocchia. Il Consi-
g l i o ,  c o n f e r m a n d o

l’opportunità che la distri-
buzione rimanga gratuita,
ha stabilito di promuovere
l’elargizione di un contri-
buto libero a persona ad
ogni uscita mensile, insie-
me alla sottoscrizione di
una quota sostenitrice per
chi volesse scegliere questa
formula. Queste modalità
di finanziamento possono
permettere a “Il Carrubo”
di restare un indipendente
strumento di pastorale sen-
za la necessità  di ricorrere
a sponsorizzazioni o moda-
lità similari.

In seguito alla richiesta
del segretario, Alessandro
Potenza, di essere esonerato
da tale incarico in forza dei
sopravvenuti maggiori im-
pegni nell’Azione Cattolica
diocesana, il Consiglio ha
eletto all’ufficio di segreta-
rio la consigliera Anna Rita
Perdicchia.    

LETTERA DI
UN SOGNATORE

Marco Troisi

Molte notti dal buio del mio letto
sogno di salir le scale fin sopra il tetto
e con un balzo spiccare un volo alato

che mi porti in un mondo fatato.

Un mondo senza odio, senza guerra,
dove regni amore e pace su tutta la terra,

dove non c’è sconosciuto, non c’è straniero
ma solo uomini e donne che intraprendono un sentiero.

Il sentiero della vita mano nella mano
affinché tutti quanti arrivino lontano,

vorrei che ci sia qualcuno sempre al mio fianco
che mi aiuti nel cammino quando sono stanco.

Ma questo è solo un sogno, e sognar non costa nulla
ed io sogno come un bimbo dentro la sua culla.

Nel cuor io prego Dio
affinché mi dia la forza di andare avanti

di aiutare i miei cari e di far sognare tutti quanti.

CONSIGLI PARROCCHIALI

MELISSANO - Scorcio da Via Montecristo.
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COMMISSIONI

bbiamo aderito con
entusiasmo alla
proposta di far parte

della Commissione per la
Pastorale Missionaria della
nostra Parrocchia, deside-
r o s i  d i  r i s p o n d e r e
positivamente ad una voce
interiore che ci chiamava
all’impegno, ma senza sa-
pere esattamente in che
cosa consistesse il lavoro
della Commissione. Abbia-
mo così intrapreso sotto la
guida di don Giuliano un
cammino che ci ha fatto
cogliere gradualmente
l’importanza e l’urgenza di
sollecitare la nostra comu-
nità nel  senso della
missionarietà che, come ab-
biamo capito, è costitutiva
dell’essere cristiano e
dell’essere Chiesa.

Con la medesima pron-
tezza (e sotto certi aspetti
inconsapevolezza) abbiamo
aderito all’idea, lanciata da
don Giuliano, di recarci in
Messico con un gruppo, or-
ganizzato dall’Ufficio
Missionario diocesano, per
un’esperienza missionaria
diretta. Abbiamo iniziato
così quest’avventura, insie-
me ad un gruppo di persone

UN SEME DI SPERANZA
TRA LE BARACCHE DEI TRIQUIS

Roberto Lannocca e Giuseppe Benisi

veramente speciali, tra i
dubbi che ci affioravano
nell’animo e le mille do-
mande che ci martellavano
la mente. Non avevamo i
mezzi umani necessari, ma
solo tanto amore nel cuore
e tanta voglia di metterci
alla prova, che ci ispirava
il coraggio di credere che
avremmo superato ogni dif-
ficoltà e che non avremmo
potuto fallire.

Così, con l’aiuto di
persone generose, siamo
parti t i  per Cit tà del
Messico, messaggeri di un
seme di speranza che dalla
nostra diocesi doveva
essere gettato in questa terra
cos ì  l on t ana :  ne l l a
quaresima 2008 infatti nelle
comunità della diocesi
erano stati raccolti ¤ 25.000
che dovevano servire per
la costruzione di 30
appar tament i  per  la
popolazione messicana dei
Triquis.

L’incontro con questa
comunità è stato per tutti
noi shoccante. I Triquis vi-
vono nel cuore di Città del
Messico, a ridosso della
metropolitana Candelaria,
davanti alla camera dei de-

putati. Se cammini lungo
la via in cui sono insediati
non ti accorgi neanche delle
loro abitazioni: ciò che ti
colpisce maggiormente è
l’incredibile sporcizia della
strada. Solo dopo, un oc-
chio attento riesce a
penetrare con lo sguardo,
attraverso delle minuscole
porte, dentro le loro abita-
zioni e a scoprire una realtà
inimmaginabile: 50 abita-
zioni di 3x3 metri quadrati,
fatte di cartone, lamiera e
ondulax. Le 50 famiglie che
vi abitano hanno in media
dai 3 ai 12 figli. In tutto
sono circa 200 persone. C’è
un solo rubinetto per
l’acqua, 3 bagni di un metro
quadrato ciascuno e 5 piloz-
ze per lavare la biancheria.
E’ una realtà che non ha
bisogno di commenti. Pos-
sono delle creature umane
essere tenute in uno stato
simile di miseria, in una
città dove non manca
l’opulenza?

La reazione immediata,
sul piano umano, è stata
quella di una grande rabbia
che ti toglie il respiro, ti fa
star male, ti fa vergognare
al pensiero di tutte quelle
volte in cui noi ci lamentia-
mo del nostro tenore di vita.

Ma in mezzo a tanta mi-
seria, abbiamo scoperto la
grande dignità di questo po-
polo, che non ama esibire
le proprie sofferenze per
ottenere compassione e che
custodisce i propri valori
senza cedimenti, avendo
sotto tanti aspetti molto da
insegnare anche a noi, che
viviamo in tutt’altra condi-
zione.

Siamo tornati con la
consapevolezza che dai Tri-
quis abbiamo imparato
molto e tra di loro abbiamo
lasciato un po’ del nostro
cuore.                             

Via con baracche dei Triquis.

MESSICO - Delegazione diocesana in visita ai Triquis.

Interno di abitazioni dei Triquis.

CITTÀ DEL MESSICO - Bambini Triquis.



a scelta, da parte
della Parrocchia, di
impostare il lavoro

pastorale su “famiglia –
relazioni – comunità” –
sintetizzata nell’idea-guida:
“La famiglia…risorsa di
relazioni nella Comunità”
– è particolarmente signifi-
cativa e importante per di-
versi motivi.
   Innanzitutto rappresenta
una ulteriore tappa e pro-
sieguo di tutto un lavoro,
confronto di idee e rifles-
sioni che – da diverso tem-
po ormai – vede impegnati,

sui concetti sopra menzio-
nati, oltre che gli operatori
della pastorale parrocchia-
le, i ragazzi, i giovani, gli
adulti, le famiglie, le asso-
ciazioni (ecclesiali e non)
ed anche “osservatori”
(più o meno interessati) di
quanto avviene in parroc-
chia e in paese. A ben ve-
dere c’è stato e c’è tutto un
“movi-mento” – certo tra-
vagliato – sufficientemente
manifesto, ma anche latente
e informale, che vede un
numero significativo di me-
lissanesi (magari a salti e/o

SE LE LUCI...
DIRADANO
LE OMBRE
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GRANDANGOLO GRANDANGOLO

Roberto Faiulo

a tentoni) dibattere, approc-
ciare e cercare di capire
sempre più su “famiglia –
relazioni – comunità”. Qui
davvero il paese non pare
affatto morto, ma anzi vivo
e vitale!
   Un secondo motivo ci
pare risieda nella modalità
di fondo con cui, in buona
parte, ci si è mossi nell’ap-
procciare simili tematiche:
il lavorare con più metodo,
il farlo con maggiore con-
tinuità, razionalità ed ade-
renza alla realtà. E se è sta-
to invero faticoso muoversi
in tal senso, tuttavia i risul-
tati sono stati sorprendenti
ed esaltanti anche da un
punto di vista umano ed
esperienziale.
   Infine, “famiglia – rela-
zioni – comunità” costitui-
scono nel loro intreccio in-
scindibile il punto cruciale
dell’esistenza di ciascuna
persona, in ogni tempo e per
qualsiasi società. Porlo per-
tanto a continua memoria e
prospettiva nell’orien-tare
l’agire in ambito socio-
comunitario è scelta oppor-
tuna, responsabile, impegna-
tiva ma anche foriera di reali
e innegabili benefici per tutti
e per ciascuno.
    Ogni realtà poi, porta in
sé invariabilmente “luci”

(risorse) e “ombre” (criti-
cità) e più spesso si è gene-
ralmente portati a vedere
maggiormente le seconde
piuttosto che le prime, re-
stando così drammatica-
mente imbrigliati o impri-
gionati  nel la  cecità .
Saggezza vuole che se in-
vece si provasse ad orien-
tare le luci proprio verso le
ombre, queste si diradereb-
bero e potrebbero svelare
quanto,  magari anche di
prezioso, nascondono alla
vista.
   E’ proprio questo il mes-
saggio ultimo e la testimo-
nianza che intende eviden-
ziare e porre all’attenzione
di tutta Melissano la
“Settimana della Famiglia”.
Le serate proposte costitu-
iscono una sorta  di
“viaggio/percorso guidato”
all’interno della nostra co-
munità cittadina per cono-
scere, riconoscere e risco-
prire il suo vero volto (di
luci e di ombre) anche per-
ché talvolta, come è scritto
nel Pic-colo Principe,
“…l’essenziale è invisibile
agli occhi!”. Ma una comu-
nità che sa fermarsi, guar-
darsi, leggersi, scrutarsi e
interrogarsi è una comunità
“compe-tente”: capace cioè
di “pren-dersi cura di sé”
facendo leva sulle proprie
risorse.                             

MELISSANO - Scorcio di Piazza Immacolata.

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.

AVVISO AI LETTORIAVVISO AI LETTORI



6 Anno I - Numero 4Ottobre 2008

DAI GRUPPI

GIORNATE DI SPIRITUALITÀ
DEGLI ADULTI DI AZIONE CATTOLICA

Luigi Caputo

nimento spirituale – Le re-
lazioni.

Il contatto con i luoghi
francescani ci ha fatto av-
vertire tutta la suggestione
interiore che si sprigiona
da quella particolare forma

di mediazione evangelica
che è il francescanesimo,
ulteriormente rafforzata
dalla provvidenziale parte-
cipazione alla rappresenta-
zione del musical “Chiara
di Dio”.

Il frutto e il godimento
interiore ricavato ci fa au-
spicare che anche gli gruppi
parrocchiali possano in fu-
turo concedersi qualche
esperienza di questo genere
non solo per un arricchi-
mento delle singole perso-
ne, ma soprattutto per svi-
luppare  i l  senso d i
appartenenza alla Chiesa e
d i  impegno  ne l l ’ e -
dificazione della Chiesa.
Anzi, volesse il cielo che
simili momenti potessero
essere condivisi con altre
realtà parrocchiali, magari
della medesima forania. 

nche quest’anno il
settore adulti di
Azione Cattolica ha

proposto un’esperienza
estiva di spiritualità per i
soci, aperta a tutta la Comu-
nità Parrocchiale, con
l’obiettivo di consolidare e
approfondire il rapporto
con il Signore Gesù, da cui
possano scaturire relazioni
nuove all’interno della Co-
munità.

Pertanto abbiamo scelto
di vivere queste giornate ad
Assisi, a contatto con i luo-
ghi in cui, forse più che
altrove, non solo si respira
intensità di vita spirituale
ma anche si avverte più for-
te il contagio di quei valori
che sono particolarmente
congeniali al raggiungi-
mento dell’obiettivo propo-
sto.

Questa esperienza, a cui
hanno partecipato 32 perso-
ne delle quali molte esterne
all’ A.C.,  è stata apprezzata
e condivisa da tutti, vissuta
come “luogo di crescita nel-
la fede e nella spiritualità”
e “stimolo per una maggio-
re apertura e impegno nella

chiesa e nella società
civile”,  al fine di poter es-
sere  “cittadini degni del
Vangelo…” (Fil 1,27).

Nella riflessione sulla
Parola di Dio siamo stati
accompagnati dall’ assi-
stente parrocchiale don
Giuliano Santantonio che,
n e l l a  c o n c o m i t a n z a
dell’anno paolino, ci ha fat-
to magistralmente gustare
alcuni passi della Lettera
di san Paolo ai Romani sui
seguenti temi:  Vita carnale
e vita spirituale  – Il discer-

“Forza venite gente”...
SI VA AD ASSISI!

l grande impegno per
la realizzazione del
musical “Forza, venite

gente”, la passione e
l’emozione suscitate da
questa esperienza, hanno
fatto crescere in noi, giova-
ni di Azione Cattolica, il
desiderio di visitare i luoghi
della vita di Francesco e
Chiara per capire qualcosa
in più della loro straordina-
ria testimonianza. Così ci
siamo messi in viaggio, co-
me i primi frati, sulle orme
del poverello di Assisi, ver-
so un campo scuola un po’
fuori dal comune e tutto da

I Giovani di Azione Cattolica

scoprire.

Assisi profumava di
spiritualità e ispirava alla
preghiera: le piazze, le chie-
se e tutta la cornice naturale
ci parlavano di san France-
sco. Abbiamo vissuto quei
giorni cercando di conosce-
re il più possibile; la stan-
chezza era tanta… ma
l’entusiasmo che ci accom-
pagnava era più forte!

E’ stata un’avventura
particolare che ci ha porta-
to, in un’alternanza di mo-
menti di riflessione e lunghi

ASSISI - Eremo delle Carceri.

ASSISI - Davanti alla Basilica Inferiore.
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ASSISI -Basilica di S. Francesco.

viaggi a piedi, non solo a
contemplare la Parola di
Dio, ma anche a toccare
con mano la sua piena e
singolare realizzazione nel-
la quotidianità dei due santi.
Inevitabile è stato poi il pa-
ragone con la nostra vita,
tanto lontana da quella di
Chiara e Francesco, che tut-
tavia non ci ha lasciati nello
sconforto ma, difficile a

credersi, ci ha donato spe-
ranza, perché il loro esem-
pio di vita altro non è che
la dimostrazione del fatto
che Dio non chiede cose
grandi, ma solo la nostra
disponibilità per realizzare
quello che ai nostri occhi
sembra impossibile.

Ma non è tutto. Percor-
rendo le stradine di Assisi

ci siamo imbattuti nella pri-
ma rappresentazione del
musical “Chiara di Dio” di
Carlo Tedeschi e non ci sia-
mo lascia t i  s fuggire
l’occasione di essere coin-
volti in un crescendo di
emozioni e musica che rac-
contava, con assoluta mae-
stria, il profondo legame
spirituale di Chiara e Fran-

cesco e la loro vita di
“penitenza”, se così può
essere chiamata una vita
che scarta il peccato e in
cambio riceve tanta luce.

Tornando a Melissano
vogl iamo por ta re  i l
“Laudato sii” di San Fran-
cesco nel nostro cuore e le
sue orme ancora sotto i no-
stri piedi.                        

UN’ESTATE SENZA FILI
don Antonio Perrone

stato questo il titolo
d e l  G R u p p o
ESTivo, che la
parrocchia ha pro-
posto ai nostri ra-

gazzi delle scuole elemen-
tari. Un titolo che poteva
far pensare ad un’e-
sperienza di divertimento
irrefrenabile, un momento
della giornata libero da re-
gole e controlli. Ma non era
 questo il nostro messaggio,
bensì che noi  siamo liberi
perché figli di Dio. E aven-
do come amico speciale il
caro burattino Pinocchio,
abbiamo voluto insegnare
ai nostri ragazzi che la no-
stra vita è una continua ri-
cerca di Dio Padre e che
proprio grazie a questa ri-
cerca diventiamo sempre
più maturi, consapevoli del-
la nostra storia, pronti a

prendere in mano la nostra
vita.

Pinocchio è immagine
di ogni uomo, che non sarà
mai libero veramente fin-
ché vede in Dio Padre solo
colui che lo ha fatto e non
il Padre che vuole relazio-
narsi con il suo figlio. Que-
sta scoperta ci rende liberi
veramente ed essa non può
avvenire senza l’aiuto della
Chiesa, la “fata” che conti-
nuamente ci riabilita, e sen-
za l’obbedienza alla voce
della coscienza, il nostro
“grillo parlante”, che sem-
pre ci ricorda che esistiamo
perché Dio ci ha amati per
primo e ci ha voluti.

Abbiamo cercato di tra-
smettere questi contenuti,
aiutando i ragazzi ad espri-

UNA SCOPERTA
MERAVIGLIOSA

Francesco Manco

ono un bambino di 10 anni e quest’anno
ho sentito parlare per la prima volta del
GREST, forse perché da quando sono nato
io non è mai stato organizzato. Non ero
convinto di partecipare a questo campo

estivo; poi, accettando non troppo volentieri le
pressioni degli adulti, mi sono convinto. Il primo
giorno mi sono meravigliato solo a vedere
l’organizzazione: ci hanno suddivisi in gruppi e ci
hanno fatto fare dei lavoretti per farci conoscere
meglio. Abbiamo fatto balletti, tantissimi giochi; il
giovedì era dedicato ai giochi d’acqua, il venerdì
invece alla conoscenza di Gesù, ma sempre attraverso
il gioco. Ballavamo, cantavamo, ma allo stesso tempo
don Antonio ci faceva capire cose importantissime
sulla religione e sulla fede.
Era stato preso come spunto di gioco il personaggio
del burattino Pinocchio, e pian piano ho capito che
in quel burattino ci dovevamo rispecchiare noi stessi,
che rischiamo di essere manovrati da qualcuno come
con dei fili; ho capito quanto sia importante già da

ASSISI -Davanti al Palazzo del Comune.

DAI GRUPPI
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UN’ESTATE SENZA FILI
mersi con le varie attività,
dal gioco alla manualità,
dal canto al ballo, dal teatro
alla cartellonistica, facendo
loro comprendere di essere
protagonisti della loro vita,
che le mete si raggiungono
con impegno e sacrificio e
che la gioia di ciò che rea-
lizziamo ci fa dimenticare
la fatica dell’impegno, infi-
ne che non potremmo fare
nulla di straordinario da soli
e quanto sia bello condivi-
dere la propria esperienza

e mettere al servizio
dell’altro i propri talenti.

Sono mete alte, ma il
GREST ha permesso ai ra-
gazzi di raggiungerle pro-
porzionalmente alle loro
capacità; non sapranno di
aver fatto tanto, ma sono
stati consapevoli che è me-
glio essere bambini, che
scoprono il volto di Dio
Padre insieme con gli altri,
che vivere da burattini fug-
gendo da chi li ama.      

don Antonio Perrone

UNA SCOPERTA MERAVIGLIOSA
ora liberarci da tutti i fili
che ci legano per vivere in
pieno la nostra vita.

Il GREST è stato per
me un’esperienza signifi-
cativa e costruttiva, ma allo
stesso tempo divertente so-
prattutto grazie alle educa-
trici e a don Antonio, che
ci hanno fatto trascorrere

COS’È STATA PER NOI
L’ESPERIENZA DEL  GREST

Le educatrici

estate è finita!
Un’estate co-
me tante, lun-

ga, infuocata, bella ma
diversa, perché non è sta-
ta  solo di giornate in riva
al mare, di belle serate
con gli amici, ma ha dato
s p a z i o  a n c h e  a
un’esperienza forte come
quella vissuta con i ra-
gazzi, nella spensieratez-
za e nel gioco. In quelle
settimane trascorse nel
“paese dei balocchi” tut-
to ha preso una dimen-
sione diversa, quella dei
bambini, e con i loro oc-
chi e con il loro cuore
siamo riuscite a vedere
ciò che a volte non ci è
facile scorgere con i no-
stri.

Ora che tutto ricomin-
cia, nel lavoro, nella
scuola, nella parrocchia,
nasce spontaneo chieder-
ci quanto questa espe-
rienza ci abbia arricchito
interiormente o sia stata
vissuta in maniera banale
e abitudinaria. Ed è pro-
prio in questi momenti
che ci si chiede se i talen-
ti che il Signore ci ha
dato li abbiamo saputi
far fruttare, se abbiamo
seminato grano o grami-
gna. Tanti sono gli inter-
rogativi che si affollano
nella mente. Poi una sera,
per strada, ti senti pren-

dere la mano da qualcu-
no che ti riconosce, ti
chiama per nome e con
un sorriso che esprime
non solo la felicità di
averti rincontrato, ma la
certezza di aver ricevuto
qualcosa, ti chiede: “Ti
ricordi..il Grest”; e pro-
prio in quel sorriso è rac-
chiuso tutto ciò che ci si
p u ò  a s p e t t a r e  d a
un’esperienza bellissima
come il GREST.        

dei momenti sempre più
intensi.

Spero che nei prossimi
anni si ripeta questa espe-
rienza e voglio che diventi
sempre più appassionante,
ancora di più di quanto lo
è già stata.      

Francesco Manco




