
Che grande fortuna poter vivere questo tipo di esperienze

È ormai il sesto anno che i nostri educatori ci seguono, ci amano e ci stupiscono con iniziative,
attività e tantissimi spunti diversi, sempre al passo con le nostre esigenze.

Questa volta hanno deciso di farci trascorrere tre giorni in montagna, a Vidiciatico in provincia di
Bologna, con i nostri amici di Mirabello e Poggetto. L’idea è stata subito accolta con piacere! Non
contenti della neve di Poggio Renatico siamo andati a cercarla là … e l’abbiamo trovata! Chi ha
deciso di imparare ad usare lo snowboard, chi invece di scivolare con lo slittino, chi di bere
qualcosa di caldo e chi di fare una passeggiata sui sentieri imbiancati. Anche la stagione non è
sempre stata dalla nostra parte, ma non ci siamo fatti problemi: una mattina, abbiamo passeggiato
per Vidiciatico e proseguito oltre, lungo un grazioso sentiero alberato; mentre in un pomeriggio
piovoso, grazie alla disponibilità delle automobili degli educatori, siamo andati a pattinare sul
ghiaccio a Fanano.

Ma tutti sanno che il momento più ludico, quando si parte con gli amici, è la sera: film, karaoke,
giochi di società e, una volta in camera, chiacchiere fino alle tre del mattino … a meno che gli
educatori non se ne siano accorti prima!

Non è mancato il tempo per i compiti, per il riposo (per i meno motivati allo studio) e, soprattutto,
per il Signore. È Lui che ci ha permesso di vivere un’altra avventura all’insegna dell’allegria,
dell’amicizia e della condivisione. E’ attorno a Lui, che ci siamo riuniti durante i momenti forti
quali la S. Messa celebrata da Don Simone, nostra immancabile guida, le lodi, la compieta e gli
incontri a tema tenuti dagli educatori.

Ci rendiamo conto di che grande fortuna sia, alla nostra età e nel nostro tempo, poter vivere questo
tipo di esperienze e di questo ringraziamo chi le rende possibili. Il gruppo, questa volta un po’ meno
numeroso di altre, si è rivelato un gruppo di persone tra loro affiatate, mature che (forse finalmente)
hanno saputo adeguare il loro comportamento ai vari momenti della giornata, dimostrando di essere
cambiate, probabilmente cresciute.

Nella speranza di poter vivere ancora altre esperienze simili a questa prima di divenire adulti,
grazie!

Matilde e il gruppo B.I.P.


