www.ultimi.eu

Fondata da Don Aniello Manganiello

25 agosto 2014

CAMPO ADOLESCENTI AD ACQUAPAGANA
DI SERRAVALLE DEL CHIENTI
Ci sono esperienze di vita che dovrebbero durare per un tempo
illimitato ed è questa la sensazione che ho percepito collaborando con don Aniello Manganiello nel campo scuola che si è tenuto ad Acquapagana dal 4 al 13 Agosto 2014, una frazione del
comune di Serravalle del Chienti in provincia di Macerata,
presso l'Abbazia camaldolese di San Salvatore fondata poco
dopo l’anno Mille da San Romualdo. Don Aniello, al quale
mi lega una fraterna amicizia oramai ventennale, ha organizzato
questa esperienza coinvolgendo un gruppetto di ragazzi dai 13
ai 20 anni provenienti da Scampia (Napoli), Cimatile (Napoli),
Roma e Caloria (Napoli) in un percorso dinamico di tematiche
e di conoscenza del territorio che ci ospitava. La legalità, la diversità, la fede, l'amore e la Chiesa oggi, insieme all'educazione
alla condivisione, alla solidarietà e al rispetto per l'ambiente sono stati i temi e gli atteggiamenti proposti ai giovani che hanno
risposto con interesse, partecipazione e attenzione. Dieci giorni
di riflessione, di preghiera, di silenzio, di visite guidate ad Assisi, Camerino e San Gabriele dell'Addolorata (Teramo), di escursioni sul monte Vettore, di passeggiate, di condivisione con i
residenti, di gioco e di lavoro nella organizzazione del campo.
L'esperienza prevedeva la mattina sveglia tra le ore 7 e le ore 8,
preghiera delle lodi, colazione, pulizie quotidiane della struttura
che ci ospitava, presentazione della tematica oppure uscite con
escursione e visite programmate, riflessione sui temi trattati,
pranzo a casa o a sacco (per le uscite). I pomeriggi liberi erano
dedicati ad attività di gioco e relazione con i giovani del posto.
La sera, cena, passeggiate, incontri con i residenti e preghiera
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serale. Quotidianamente (spesso in luoghi diversi dalla Abbazia
di Acquapagana) la Santa Messa con la partecipazione attiva di
tutti i giovani presenti al campo. Il campo estivo è stato anche
espressione di momenti culturali forti e cito l'incontro con
Giancarlo Pignone educatore per la Fondazione Exodus di don
Antonio Mazzi dal 1988 al 2009 e la sua esperienza "un giro
attraverso l'Italia e l'Europa" in bicicletta, una carovana per il
recupero di ragazzi tossicodipendenti, un viaggio per
"camminarsi dentro senza mai smettere di trovarsi". Ricordo la
"Festa dei gerani" a Cesi di Serravalle del Chienti manifestazione di arte pittorica e la presentazione del libro "Legalità e
Scrittura: in cammino verso Santiago" un libro originale di Don
Aniello Manganiello, di Mino Grasso giornalista ed editore,
con la collaborazione della psicologa dell'educazione Feldia
Loperfido. Un testo nato con l'intento di promuovere il progetto sociale "Legalità e Scrittura", realizzato dall'Associazione
per la legalità "Ultimi" e rivolto ad adolescenti, formatori scolastici e sociali e pellegrini che affronteranno il Cammino di Santiago. Ricordo, inoltre, l'incontro con un gruppo
di giovanissimi scout ai quali abbiamo offerto
ospitalità per la sera e il pernottamento, la voglia di condividere esperienze diverse e crescere nella diversità di visione della vita. Con
don Aniello abbiamo in cantiere l'idea di un
progetto formativo ed educativo annuale con
i giovani del campo e con quanti vorranno
condividere questa esperienza.
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