
della Ravara, custodita in una grotta, dove abbiamo detto alcune 

Ave Maria e delle preghiere spontanee; la seconda, più lunga ed 

impegnativa, é stata fino ad una crocia di ferro che troneggiava su 

un monte e che dalle nostre abitazioni vedevamo ogni sera illumi-

narsi; il penultimo giorno grazie alla disponibilità del maneggio 

locale, abbiamo fatto delle passeggiate a cavallo! Sebbene la con-

clusione di queste esperienze sia sempre triste e lasci sempre scap-

pare una lacrimuccia, noi sappiamo sempre renderla indimenticabi-

le: abbiamo partecipato alla Messa di chiusura tutti insieme in una 

piazzetta piccola e silenziosa, esponendo gli stendardi delle squa-

dre ed i doni offerti ogni giorno dal gruppo che animava la Messa. 

Subito dopo la consegna dei ricordini della settimana tra cui una 

maglietta arancione acceso con stampata su la frase tema del cam-

po "Centra il futuro perché il futuro c'entra con te!''. La festa sera-

le tra musica e barbecue era solo l'inizio della grande festa che ci 

aspettava al ritorno, dove i genitori dei ragazzi avevano preparato 

un gustosissimo pranzo d'accoglienza che abbiamo potuto assapo-

rare nella sala polivalente guardando le foto della settimana! Nella 

speranza che i partecipanti di quest'anno siano stati entusiasti 

dell'esperienza, invitiamo coloro che sono rimasti a casa ad essere 

dei nostri il prossimo anno, perché come dice una canzone che 

spesso cantiamo durante le preghiere o durante le camminate ''É 

più bello insieme... é un dono grande l'altra gente''! Ma soprattut-

to é un dono prezioso poter condividere tutto questo con Gesù! 

CENTRA IL FUTURO PERCHÉ IL FUTURO C’ENTRA CON TE!  
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RAGA...NON SBRAGA 
il corriere della pastorale giovanile 

Giulia R. 

Ed anche quest'anno il tanto atteso campo estivo é arrivato, 

come sempre carico di emozioni, avventure e nuove esperienze; 

per i nuovi partecipanti una bella novità da vivere con curiosità e 

per i ''vecchi'' una settimana di divertimento che sa sempre stu-

pire! Il tema quest'anno veniva direttamente dal futuro, la città 

di Dabulia infatti costruita e controllata da un bio-ingegnere sta-

va assistendo ad uno strano fenomeno, la spettralizzazione di 

tutti i suoi abitanti! La causa? Lo smarrimento di un prezioso 

germoglio che riusciva a dare vita ai dabuliani, caratterizzati da 

una particolare avversione per tutti i tipi di emozioni. Il posto 

dove abbiamo ambientato la nostra storia viene invece dall'A-

bruzzo, provincia dell'Aquila e si chiama Castellafiume! La ricerca 

del germoglio é stata più difficile del previsto, ma i personaggi 

presenti nella storia sono stati molto d'aiuto: il Grande Saggio 

(DonGiu), la regina dei Fujin (Monica) e sua sorella (Ludovica), 

Dakozen (Bruno) e le Vegetine (Lia, Giorgia, Giulia R., Giulia D. e 

Ludovica). Cercando tutti insieme il germoglio che permettesse 

ai Dabuliani di tornare in vita, i ragazzi hanno saputo riscoprire il 

bello dello stare insieme, in modo genuino e semplice, senza 

video-games, tv o computer; hanno imparato a collaborare tra 

loro, ad aiutare i più piccoli nei momenti di difficoltà ed anche a 

sforzarsi di fare cose che spesso non gli andava di fare! E con 

questo spirito direi fraterno, sono state fatte delle splendide 

uscite in montagna: la prima per arrivare fino alla Madonnina 



ORATORIO ESTIVO 2013 (GREST) 
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La nostra parrocchia non finisce mai di stupire, cosa mancava a 
quest’anno pastorale per concludere in grande le attività? Ma cer-
to un centro estivo! Così è stato. Grazie alla collaborazione attiva 
dei giovani della nostra comunità, anche questa realtà, che sem-
brava irrealizzabile negli anni, è nata. Il successo di quest’anno è 
da stimolo per il futuro, ma vorremmo anzitutto descrivere, per chi 
non ha avuto l’occasione di seguire da vicino il Grest del Sacro 
Cuore 2013, la giornata tipo ed i temi affrontati per ben quattro 
settimane. L’avventura è partita ripercorrendo con i nostri ragazzi 
l’esperienza fantastica del riscoprire la gioia di vivere insieme. Par-
tendo dal mondo fantastico di Dabuliadispoli, la città-giardino, 
dove ogni ragazzo era configurato ad un fiore, nella quale si corre-
va il rischio che la vita diventasse grigia per mancanza di emozioni, 
si è svolto un percorso di attività alla scoperta della gioia, 
dell’allegria, del divertimento e del capire che per star bene insie-
me basta poco, se si sta in fraternità e amicizia.  
All’interno di questo grande “contenitore tematico” si sono svilup-
pate le numerose attività, ne elenco alcune per esempio: dai  
disegni raffiguranti la comunità, con la descrizione grafica dei  
componenti della propria famiglia nella grande famiglia  
che è la parrocchia, all’incontro di “gusto” col cuoco Gustavo,  
 

oppure il giorno dell’orto, nel quale abbiamo messo a dimora nel 
giardino le piantine di cui abbiamo avuto tanta cura durante tutto il 
grest, ma anche lo scorazzare tra il salone ed il terreno da gioco alla 
ricerca del tesoro perduto. il dipingersi mani e piedi per rappresen-
tare le proprie impronte tutte diverse nella dimensione, ma uguali 
nel percorrere la strada verso Dio. Le varie attività di gioco, 
d’intrattenimento, di preghiera e riflessione basate sul tema 
“Centra il futuro….perché il futuro c’entra con te!”  sono state pro-
poste e seguite egregiamente dai nostri giovani che si sono intervalla-
ti durante le quattro settimane con una presenza costante e ricca di 
entusiasmo. Anche il nostro parroco ha potuto godere di questo fan-
tastico momento di fraternità, animando la preghiera mattutina, ed 
intrattenendosi con i ragazzi durante il resto della giornata tra attivi-
tà ricreative e giochi di acqua in piscina. Non possiamo che menziona-
re la nostra famosissima piscina, gioia dei piccoli e dei grandi, questi, 

nel pomeriggio alla chiusura delle attività continuavano a rimanere 
per il calcio saponato e la pallavolo in acqua. Speriamo che l’intento 
sia riuscito di offrire un'alternativa ai parrocchiani di poter portare i 
loro figli in questo periodo, che non per tutti coincide con le ferie, in 
un ambiente che già sentono proprio, in un ambiente familiare, la 
nostra comunità! 

Gruppo Giovani 

 I nostri prossimi appuntamenti:  

Venerdi 11 Ottobre: inizio gruppo Giovani e Giovanissimi 

Sabato 12 Ottobre: inizio Oratorio e gruppo Adolescenti 

La nostra estate in parrocchia è stata a dir poco straordinaria, oltre 
che impegnativa. Dopo la Festa del Sacro Cuore la prima settimana 
di giugno, che ci ha visti impegnati nello stand di animazione giochi 
e in alcuni spettacoli serali, abbiamo organizzato e vissuto la giorna-
ta di Fiumispoli accogliendo “in casa” i nostri amici di Isola Sacra – 
Santa Paola Frassinetti. Quindi è partito l’oratorio estivo (Grest) per 
la durata di quattro settimane in tutto il mese di luglio, esperienza 
indimenticabile e anche un po’ faticosa, tra attività, giochi e piscina 
per i bambini. Il Grest ha visto anche il coinvolgimento del gruppo 
giovanissimi, soprattutto per la manutenzione della piscina e… per 
le partite a calcetto pomeridiane. Infine, ciliegina sulla torta, il cam-
po estivo per adolescenti  che quest’anno si è svolto a Castellafiu-
me (AQ). Il campo estivo, si sa, è un’esperienza che lascia il segno! 

In mezzo ai ragazzi affiancando gli educatori il nostro gruppetto composto da Giorgia, Giulia D., Giulia R., Lia, Ludovica e Bruno è stato 
una presenza significativa con l’apporto di entusiasmo e freschezza che dei diciottenni come noi possono e devono offrire. Ora ci atten-
de un altro anno pastorale indimenticabile, ricco di attività, divertimento, preghiera e vita comunitaria… Ma di questo ne riparleremo. 

CHE ESTATE RAGAZZI! 

Renato B. 

http://www.parrocchia-sacrocuore-ladispoli.it/index.php?option=com_content&view=article&id=125:grande-estate-ragazzi-2013-grest&catid=91:attivita-giovani&Itemid=562

