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In una tranquilla e calda domenica di giugno, e precisamente il 20, chiunque sia passato presso
il Centro avrà sicuramente notato che diversi ragazzi stavano aspettando il loro turno di gioco
accanto al campo di calcetto. Un torneo? Esatto! A dire il vero un torneo un po' particolare
perché ha visto impegnati i ragazzi delle parrocchie del nostro quartiere e quindi, oltre ai
padroni di casa, i ragazzi di San Timoteo, Santa Melania e San Giorgio. E' stata certamente
un'occasione per divertirsi ma anche per conoscersi e mandare avanti un progetto iniziato nei
mesi scorsi dai parroci delle sopra menzionate parrocchie.

  

 Perché un torneo interparrocchiale? Beh, perché i nostri parroci e i loro collaboratori si sono
resi conto di non conoscere appieno le molteplici realtà giovanili presenti nei nostri quartieri.
Consapevoli delle realtà dei loro ragazzi ma non sempre di quelle dei loro amici. Ecco quindi
che un torneo di calcetto può diventare veicolo di conoscenza e di comunione per stabilire un
dialogo tra i tanti "noi" e "io" che animano le giornate dei nostri parroci. Ecco quindi che una
bottiglia di acqua fresca, dopo una partita di pallone, diventa occasione epr stabilire un contatto.
E così, tra un tiro in porta e un gol segnato, si è arrivati alla premiazione dei vincitori: i ragazzi di
San Timoteo...A dire il vero ogni squadra ha ricevuto la propria coppa, una diversa dall'altra,
perché diverse sono le realtà ma una sola è la voglia di stare insieme! Certo, un torneo di
calcetto è solo un piccolo inizio ma, come ha detto uno dei giovani che ha contribuito alla
realizzazione di questo incontro, "è stato gettato un piccolo seme che speriamo possa
germogliare e portare frutto". E noi ci auguriamo che questo sia solo il primo di una lunga serie
di incontri, ludici e non. E infine, visto che ormai è tempo di vacanze, che ne dite di passare
presso la biblioteca del Centro per prendere in prestito un po' di libri, da leggere in spiaggia o in
montagna? A me sembra un ottima idea!

(di Nadia Marchitiello)
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