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CAMPO REPARTO 2012
“Ti è mai capitato...di dormire beato....di svegliarti di
colpo..e ritrovarti in un altro mondo...?”: forse è quello
che è successo alle guide e agli esploratori del Reparto
Aquile Randagie domenica mattina scorsa quando, dopo tredici giorni di campo, hanno finalmente riposato
nel loro confortevole letto e si sono svegliati nel
“solito” mondo, decisamente “altro” rispetto alla vita
del campo. Un po' di tristezza sarà venuta a tutti quando, aprendo gli occhi, non hanno visto altre otto persone che cercavano disperatamente dei calzini da infilare
prima di uscire dalla tenda a fare l'urlo di squadriglia!
Il campo mette sicuramente alla prova le capacità di sopravvivenza di un esploratore, insegna a convivere e a
condividere spazi, difficoltà, emozioni; esalta le virtù e
castiga la pigrizia, aiuta a migliorarsi e stimola a riflettere su se stessi. È un'esperienza unica e irripetibile, chi
ha occasione di parlarne con chi l'ha vissuta, ne avrà la
riprova!
Val dei Mocheni 2012 è stato un bel campo: ci siamo
divertiti a immaginarci nella Francia del Seicento, assieme ai coraggiosi moschettieri e abbiamo combattuto
per essere uomini e donne d'onore come loro. I più valorosi sono stati i ragazzi della squadriglia Falchi che,
con un'incredibile rimonta, da ultimi che erano, hanno
guadagnato il titolo di prima squadriglia del bosco!
Ma aldilà delle classifiche, teniamo di più a ricordare
quante risate ci siamo fatti quando qualcuno ha messo
la caciotta in congelatore credendo che fosse il frigo, o
quando qualcun altro, assalito dai sensi di colpa, è andato in “crisi muscolare”; quanti pianti ci sono stati per
litigate che poi si risolvevano dopo poco con un affettuoso abbraccio; quanta fatica a fare legna in bosco ogni giorno perché sennò non si mangiava; quante chiacchierate in tenda o ai lavatoi mentre si faceva corvé e
quante vasche hanno fatto le ragazze su e giù per il
campo tanto da trasformarlo in una passerella! E come
dimenticare le cotte e le tresche, le pene d'amore di
qualche dolcissimo innamorato, l'indecisione di qualche
rubacuori che non si sa scegliere tra le tante spasimanti!
Il sole ci ha accompagnato quasi sempre, la conta dei
morti a fine campo non è stata così spaventosa – qualche ustione, un ginocchio storto e un buchetto in testa!
A tutti gli esploratori e le guide auguro di conservare
per sempre in un posto sicuro del cuore il ricordo di
questo campo, di quelli passati e di quelli che verranno!
Alice
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Grazie Signore per il campo reparto. grazie per i ragazzi, per il loro entusiasmo, per il loro coraggio e anche per le loro stramberie. grazie per
il sostegno dei capi. grazie per don Roberto, instancabile maestro. grazie per tutte le persone che ci hanno aiutato. grazie per il tanto sole e
grazie per la poca pioggia, che ci insegna che tutto non può sempre essere come vorremmo. grazie per tutte le esperienze e le emozioni. grazie Signore per esserci stati sempre vicino. benedici e proteggi i campi
che stanno per partire e i sacerdoti che ci accompagnano.
(preghiera dei fedeli del capo reparto Dario alla Messa delle 11)

Sabato 28 luglio si è concluso il campo scout di reparto in Val dei Mocheni. E' stata un'esperienza fantastica: di lavoro, di fatica ma soprattutto di divertimento.
Da questo campo mi porto a casa tante cose:i sorrisi
dei capi, il rumore della motosega del don, il profumo del fuoco, i tanti giochi, la camminata con la Santa Messa a Costalta, l'hike vissuto con spirito di vera avventura, la festa con la grigliata, gli angoli spirituali, il deserto, ma in particolare le promesse.
E' bello soprattutto per noi dell'Alta Squadriglia vedere i più piccoli che pronunciano la loro promessa
che durerà tutta la vita e che li porterà ad esser parte
di una grande famiglia cioè la famiglia degli Scout
del mondo. Insomma di questo campo mi porto a casa tutto, dal primo all'ultimo secondo.
Una cosa che mi ha stupito ma che non dimenticherò
mai è stato che mentre aspettavamo l'autobus un
motociclista, passando, ci ha fatto il saluto scout. Da
questo si può dimostrare che siamo una famiglia anche se non ci si conosce per nome perciò sono fiera
di essere scout.
Grazie a tutti coloro che hanno montato e smontato
il campeggio, grazie a tutti i capi che hanno permesso la realizzazione di questo campo, grazie a don
Roberto che ci ha viziato con i suoi dolci e le sue pizzette, grazie ai cuochi del campo acg che il primo
giorno ci hanno fatto da mangiare, grazie Nakkia
per il tuo servizio da cambusiera...insomma....
GRAZIE A TUTTI!
E' stata un' esperienza fantastica e spero che possa
essere altrettanto il prossimo anno :).
SEMEL SCOUT, SEMPER SCOUT
(scout una volta, scout per sempre)
Buona strada!
Iron Helen
VACANZE DI BRANCO 2012
ATTENZIONE ATTENZIONE : ricordiamo a tutti i genitori
dei lupetti che vi aspettiamo SABATO 11 Agosto dalle 16:30 alle 17:30 in sala Bottacin per la consegna zaini!
Oltre ai bagagli vi ricordiamo di portare anche il saldo della
quota ed eventuali medicinali particolari che i vostri figli
devono assumere.
I Vecchi Lupi

Caro don,
questa settimana, andando a casa in bicicletta, ho visto sull’asfalto vicino a casa un uccellino morto
schiacciato da un’automobile. Ho riflettuto sulle automobili ed ho pensato che hanno due effetti: uno positivo e uno negativo. Quello positivo è che ci aiutano
quando dobbiamo andare lontano o addirittura a portare pesi enormi. Invece gli effetti negativi sono:
quando inquina (perché rovina l’ambiente), quando
usata male porta dolori a uomini ed animali, ed infine
quando la verde natura viene rovinata dal grigio e oscuro asfalto.
Comunque senza il pullman io non sarei andato ad
Assisi e mi sarei perso tutta quella bellissima esperienza e paesaggio magnifico. Se mi permetti anche
io vorrei dare un consiglio: se bisogna percorrere piccoli tragitti consiglierei di andare in bicicletta, stando
attenti alle macchine.
Ciao ciao da MASSIMO
P.S. spero che sotto la tenda riuscirai a dormire e
buon viaggio a don ANDREA

Una storia incredibile (seconda parte)
F. Xavier van Thuàn interpretò subito la terribile esperienza della prigionia alla luce della fede: vivendo i
primi tempi agli arresti domiciliari in una parrocchia
della propria diocesi, si aprì per lui un viaggio spirituale di spogliazione di se stesso che sarebbe durato
ben 13 anni. Iniziò a scrivere brevi messaggi alla comunità cristiana su piccoli ritagli di vecchi calendari
che un bambino di sette anni gli procurava: una volta
scritti, li portava a casa ai fratelli per la copiatura e la
diffusione. Dopo 7 mesi fu rinchiuso nel campo di Phu
Khanh in una cella stretta e senza finestre dove uomini crudeli lo maltrattavano e umiliavano senza rispetto ad ogni occasione.
Arrivò poi il carcere duro di completo isolamento senza alcun contatto neanche con i carcerieri. Si scrive di
lui: “Tutto ciò che vedeva giorno e notte erano le
quattro pareti sporche dell’umida cella illuminata dalla flebile luce di una vecchia lampadina che diffondeva
una sfumatura giallastra su ogni cosa.
Il vescovo Thàn dormiva su una superficie rigida coperta da una stuoia di paglia spesso coperta di muffa..
Per tormentarlo, veniva spenta la lampadina anche per
giorni tanto da non sapere quando era giorno e quando notte; veniva lasciato nel silenzio più assoluto e
neppure chi gli passava il cibo gli parlava. L’isolamento da tutto e da tutti cominciò a produrre in lui il
terrore del vuoto e del silenzio In quella condizione
aumentarono le sofferenze fisiche dovute alle conseguenze dei bisogni naturali. D’estate nella cella c’era
un caldo infernale unito alla puzza nauseabonda proveniente dalla vicina latrina. Stremato dal caldo soffocante il vescovo si stendeva per terra sul pavimento
cercando di respirare attraverso la fessura sotto la
porta. Era quasi impossibile muoversi ma Thuàn comprese che se non si sforzava di camminare sarebbe
morto… dopo pochi passi però si stendeva per terra
per cercar e refrigerio e aria. Non aveva più fame né
sonno e spesso vomitava. La mente era vuota, perden-

do la memoria e la capacità di ragionare.
I funzionari comunisti ogni tanto lo interrogavano
per estorcergli la firma di una dichiarazione di aver
complottato con il Vaticano e gli imperialisti contro i
comunisti ma lui teneva duro e non firmò mai.
Cominciò allora ad offrire a Dio tutte le sue sofferenze come pegni del suo amore Così a poco a poco la
cella divenne luogo abitabile e la sofferenza divenne
fonte di speranza.
Il 29 settembre 1976 fu portato incatenato in un altro
campo a 15 Km da Saigon e dopo due giorni imbarcato in una nave con 1500 prigionieri molti dei quali ricevettero il suo conforto; dopo 10 giorni di navigazione raggiunsero un altro campo nel nord del Vietnam.
Lì fu assegnato ai lavori agricoli e come apprendista
falegname. In questo ambiente meno duro cominciò
anche a celebrare la Messa con tre gocce di vino e un
goccia di acqua sulla mano. Il vino se lo faceva arrivare in una bottiglietta con la scritta “Medicina per lo
stomaco”: da lì attingeva la forza per tener viva la
propria fede e trovare gioia. Si costruì di nascosto anche una piccola croce che portava con sé. Dopo due
mesi fu chiuso in cella con un colonnello del Fronte di
liberazione del Vietnam che era una spia incaricata di
riferire tutto quello che faceva il vescovo: questo gli
divenne amico e gli consigliò di essere prudente. Con
un filo di acciaio si costruì anche la catenella per la
sua croce pettorale. Il 13 maggio 1978, grazie alle
pressioni internazionali, fu trasferito agli arresti domiciliari nella canonica di una parrocchia con la possibilità di muoversi ma il divieto di avere contatti con le
persone. In realtà poco dopo tentò qualche piccola attività pastorale: il 5 novembre del 1982 prelevato dai
funzionari del il governo, preoccupato di questo, venne rinchiuso in una stanza dell’appartamento di una
zona militare con un ufficiale e due carcerieri: ogni
tanto la struttura cambiava ma doveva rimanere nella
sua stanza. Questa fase della sua prigionia durò 6 anni: non temeva più però la segregazione perché era
ormai completamene abbandonato in Dio. Celebrava
la messa ogni giorno alle tre e a questa seguiva l’ora
di preghiera in cui meditava l’agonia e la morte di Gesù in croce. La sua bontà, che conquistava di volta in
volta i carcerieri, fece irritare le autorità superiori che
lo trasferirono nuovamente in una cella fino alla sua
liberazione il 21 novembre del 1988.
Una volta liberato ricevette vari incarichi nella chiesa
dell’Asia e presso la Santa Sede fino all’onore di essere chiamato nel 2000 da Giovanni Paolo II a predicare
gli Esercizi spirituali a lui e alla Curia Romana.
Dopo la nomina a cardinale si spense serenamente il
16 settembre 2002.
Chiediamo a questo Servo di Dio del quale è in atto il
processo di beatificazione di renderci come lui e con
Abramo capaci di “aver fede, sperando contro ogni speranza” (Rm 4,18).
La famiglia Chieppa – Bertocco commossa nel suo grande
dolore, sentitamente ringrazia tutta la comunità che ha voluto partecipare ai funerali del nostro Luciano, facendola sentire parte di un’unica e grande famiglia, dando così testimonianza di vicinanza ed affetto verso il nostro caro.
SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

