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A metà del guado...

E

' quello che ci viene in mente pensando al
p r o s si m o
f o g li e t t o
del
ca l e n da r i o .
Improvvisamente siamo arrivati al terzo
incontro in programma quest'anno ed è già 26 febbraio.

Marco - Responsabile A CG
Claudia - Responsabile A CG

Il tempo sembra essere volato: solo qualche giorno
fa iniziavamo la nostra avventura mentre ieri (o forse era
l'altro ieri?) stavamo tornando da Sampeyre dopo un
campo intenso ed entusiasmante.
Il titolo di questo breve editoriale è "a metà del guado"
perchè indica la situazione più critica di un attraversamento. E' il momento in cui
l'acqua è più profonda e si sente il terreno fuggire sotto ai piedi.
E' tempo di decidere, ancora una volta.
Si può tornare indietro, alla sicurezza conosciuta della sponda da cui si è partiti o
sfidare l'altra metà del fiume, con il coraggio che ci rende uomini, quello che ci consente
di spiccare il "folle volo", piccoli Ulisse nell'oceano della vita.
A noi, a voi, non è richiesto nulla di straordinario. Vogliamo cont inuare nel viaggio
che abbiamo iniziato alla ricerca della speranza nascosta nella Risurrezione; è tempo di
passare dal sogno all'azione, dallo stupore alla soddisfazione, dall'ascolto di un
annuncio alla comprensione di un evento.
Questo è ciò che vogliamo fare, questo è quello che vi invitiamo a condividere, come
sempre in amicizia ed allegr ia, ma con quella marcia in più che distingue i veri TTA.

A presto!

————--—> [domenica 26 febbraio ore 15.00 - Seminario]

P.S. per tutti quelli che ricev ono per la prima v olta il Ricerca&Dialogo, TTA sta per "Tipi Troppo Av anti!"

P agi na

2

U n C a n to N uo v o ! - f e b b ra i o 2 0 0 6

Azione Cattolica Giovani

Il calendario

La festa CONTINUA:

Giornata Diocesana Giovanissimi

Domenica 26 febbraio Seminario ore 15.00
Cena: libera o al costo di 9 € su prenotazione;
Prenotazione: Entro giovedì 23 a Marco Cane - 335.1467171 oppure acg@acalba.it

Giornata Diocesana Giovanissimi con ritiro di Quaresima

Domenica 2 aprile

Altavilla ore 15.00

Giornata Diocesana Giovanissimi con festa scoppiettante

Domenica 14 maggio
Campi Scuola Estivi

...a Sampeyre - fine luglio

U n C a n to N uo v o ! - f e b b ra i o 2 0 0 6
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Campo Scuola Invernale
Federico, Marco, Daniele - A nimatori A CG

E anche questa è andata!

I

l famoso e temuto campo scuola giovanissimi è terminato senza morti e feriti(ma con
qualche lacrima che giustamente non manca mai). Tre giorni… sono stati solo tre
giorni… ma sono stati pieni e intens i e sono serviti a tutti per crescere.

E’ stata un’esperienza vissuta condividendo momenti di confronto ma anche di sospirato
relax.Il punto di partenza e di stimolo per la riflessione è stata la visione del film “Alla
luce del sole”: un racconto tratto da un evento realmente accaduto e ambientato in una
situazione difficile e complicata come quella del quartiere Brancaccio di Palermo.
Una storia di un parroco, don Pino Puglisi, che ha saputo accettare la volontà di Dio
per la sua vita e ha avuto il coraggio di schierarsi pubblicamente contro la mafia
semplicemente con le “armi” della non violenza e della collaborazione reciproca.
Don Puglisi è stato un uomo che ha pagato con la
vita il fatto di voler credere e realizzare un sogno…
che all’apparenza poteva apparire troppo grande e
irrealizzabile.
Può essere valido anche per noi?
Dobbiamo fermarci di fronte all’insoddisfazione di un
sogno?
Il sogno è davvero utile alla nostra vita?
Abbiamo cercato di rispondere a queste domande
durante una sorta di “processo” in cui ci siamo confrontati in base alle differenze più
significative e partendo da quella che è l’esperienza di tutti i giorni.

E’ stato importante poi soffermarci sul fatto che il sogno è impossibile realizzarlo con le
nostre sole capacità ma ci serve la fede in un Dio che costantemente ci ama e ci donale
capacità per portare a termine i nostri progetti.
Come ringraziamento e condivisione la preghiera ha scandito efficacemente i momenti
delle nostre giornate e ci ha sottolineato l’importanza di momenti-tappa della nostra fede
quali battesimo, comunione e confermazione.

Note dolenti: - chi ha scelto Marco Cane come capo campo?
- una drammatica epidemia di “insonnia pro casino”, una nuova patologia
notturna che ha colpito i nostri ragazzi.
Per alcuni tornare a casa è stato un po’ triste perché l’esperienza è piaciuta e molti dei
ragazzi hanno confermato l’intenzione di riviverla. Un ringraziamento va al personale che
ci ha sfamati e a tutti i ragazzi che hanno messo del loro per la riuscita di questo
splendido campo!
Alla prossima!
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Campo Scuola Invernale
Suor A ndreina - animatrice A CG

Come un seme,
un sogno di futuro...
Ripensare alle belle esperienze è un po’ riviverle.
I giorni del nostro Campo invernale, tutt’altro che freddo, sono stai illuminati dalla luce
della Parola di Dio, accolta soprattutto nei momenti di preghiera, che ci hanno portato
a entrare nella dinamica del seme che è la Parola stessa, che lui consegnata alla nostr a
vita, sognando il frutto abbondante, dono per la fame di molti.
Abbiamo imparato a lasciare fare qualcosa anche a Dio... sebbene non sempre ci spieghi
tutto e vediamo che la sua Parola cresce in noi come spontaneamente e, forse, misteriosamente !
E’ cercando di arrivare alle sorgenti di questo mistero in azione, che ci siamo riimmersi
nell’esperienza battesimale, rivivendo i segni di questo sacramento che è la porta
d’ingresso alla vita cristiana. In quel giorno, Dio ha deposto nella nostra vita il suo sogno di felicità e pienezza, come un seme destinato, come quello di senape, a fruttificar e
un grande albero dove molti possano trovare rifugio e ombra.
Perché per la nostra vita, Dio non sogna soltanto felicità per noi, ma anche per quelli con
cui condividiamo questo dono grande che è la nostra esistenza. E’ quello che abbiamo visto nel film sulla testimonianza di Padre Pino Pugliesi.
Siamo allora chiamati a far crescere i nostri sogni in autentici
progetti, da condividere e realizzare insieme a Dio e agli altri.
Diventa importante restare in
ascolto della Parola di Dio per
cogliere altre indicazioni e risposte … magari anche nei prossimi
incontri !!
Arrivederci…
anche da parte di Dio.

U n C a n to N uo v o ! - f e b b ra i o 2 0 0 6
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Musica e cervello

Perché sei un’essere speciale
Lisa - animatrice A CG

M

entre pensavo a un augurio speciale per il primo numero di
Ricerca e Dialogo di questo nuovo anno che apre il suo sipario
di fronte a noi, mi è capitato fra le mani il testo di una
canzone di Battiato, “La cura”. Rileggendola dopo tempo, mi sono
saltate agli occhi le immagini di un caldissimo abbraccio e di un volto
che circonda dall’alto con gli occhi uno scenario aperto, senza confini, in
silenzio e con meraviglia.
Due immagini che esprimono il desiderio di proteggere e di essere protetti e di tenere al
riparo da occhi indiscreti la gioia e lo stupore dell’incontro con qualcuno che sappia dirci
“sei un essere speciale e io avrò cura di te”.
Avere cura è dare spazio, è permettere che chi è accanto a noi cresca e acquisti
consistenza di pensiero e libertà di muoversi, senza però mai distogliere lo sguardo dai
suoi passi, senza che il desiderio di un incontro autentico rimanga a sonnecchiare in un
angolo perché ci sembra un progetto troppo ambizioso e faticoso.
Domenico Pezzini dice che “la fatica e la gioia sono sentimenti che marcano
rispettivamente la ricerca e la scoperta e ad esse andrebbe aggiunto un terzo aspetto, di
non minore importanza, che nella nostra vita è spesso il primo in ordine di tempo, ed è la
sorpresa gioiosa ed esaltante dell’essere scoperti, trovati da qualcuno”.
E’ qui allora che si gioca la partita più
autentica dei nostri rapporti, quella che
ci spinge a cercare ma che nello stesso
tempo alimenta la nostra ricerca e le
dà ragioni d’essere, ci scuote dal
dormiveglia in cui ci accontentiamo di
razzolare a testa china e ci completa, ci
fa sentire vivi, unici e stretti in un
abbraccio.
E l’essere cercati rivela che “siamo la
risposta a una domanda, siamo qualcosa
che può riempire un’ insufficienza,
che la nostra vita ha senso” e ha senso
prima di tutto nello sguardo d’amore di
un Padre che ci dice “Tu” e ci prende
per mano.

...ed io avrò cura di TE!
P agi na
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C’è posta per te!

Mittente:

Benedetto XVI

Destinatario:

TU!

Forse non hai mani pensato di essere così
importante da ricevere una lettera
addirittura… dal papa !
Non è uno scherzo. Lo scorso 25
gennaio Benedetto XVI ha inviato una
lettera a tutti i cristiani, forse è un po’
lunga e ci vorrà un po’ per leggerla tutta,
ma non aver paura: non scade alla
velocità dei prodotti dei supermercati!
Questa è la prima che scrive da quando è
papa: ce ne ha messo di tempo, penserai,
e non può essere a caso. Alcune delle
lettere che un papa scrive si chiamano
“encicliche”, perché quanto dice desidera
che “si faccia circolare” il più
possibile: per questo ne parliamo persino
noi !

Suor A ndreina - animatrice A CG

Via del Palazzo Apostolico, 1
Citta del Vaticano

concede per svolgere il suo servizio nella
Chiesa e nel mondo intero.

Alla scoperta di
un’enciclica
Bisogna leggerla per
capire quali sono i “sogni del papa”, il suo
progetto: tra l’altro, questo è un tema che
ci ha fatto compagnia lungo quest’anno di
cammino.
Il suo “sogno” è che tutti capiscano che
Dio è amore, questo è il titolo della
Lettera, e che una vita di amore autentico
è la vocazione di ciascuno di noi.
Non è un “sogno romantico”, ma
impegnativo, che ci invita a guardare
Dio come sorgente di un amore grande,
che da’ significato al nostro amore;
impariamo da Lui l’amore vero, che non è
un vago sentimento, stile “fuoco di
paglia”, ma impegno per imparare da Dio,
in Gesù, che cosa comporta amare,
donare e ricevere il bene, che è Lui
stesso.

Questa
enciclica
è
particolarmente
importante perché è la prima: in essa il
papa dice… quello che vorrà fare da
grande, cioè per tutto il tempo che Dio gli
U n C a n to N uo v o ! - f e b b ra i o 2 0 0 6

Il discordo è grosso, come vedi, e
potremmo magari r iparlarne oppure
puoi chiedere ai tuoi animatori qualche
chiacchierata su questa Lettera ... che è
indir izzata anche a te !
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Cena: libera o al costo di 9 € su prenotazione
Prenotazione: Marco Cane - 335.1467171

Entro giove dì 23! oppure acg@acalba.it
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Vivere l’amore e in questo
modo far entrare
la luce di Dio nel mondo,
ecco ciò a cui vorrei invitare
con la presente Enciclica.
BENEDETTO XVI

Enciclica “Deus Caritas Est”
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INFORMAZIONI?
Marco Cane - 335.1467171
C laudia Barbe ris - 328 9152016
Don Domenico Be rtore llo - 329.0177540
www.acalba.it - acg@acalba.it

