
Resoconto Pellegrinaggio Gruppo Champagnat a Roma:
Papa Francesco incontra le scuole

In data 10 maggio 2014 ci siamo ritrovati in Piazza della Vittoria alle 07.00 del mattino per recarci in quello che

abbiamo definito come un pellegrinaggio da Papa Francesco.

Per l’occasione da noi considerata molto speciale, abbiamo coinvolto i ragazzi dell’Istituto Marcellino Champagnat,

trovando una inaspettata adesione, ben 16 , tuttavia sarebbero stati molti di più, ma mancava il posto nel pullman, oltre

loro il pullman su cui è iniziato il nostro pellegrinaggio comprendeva anche 5 insegnati della scuola e 2 genitori.

Oltre a noi il gruppo era formato da un nutrito numero di insegnanti provenienti da Savona e un altrettanto numero

gruppo proveniente da Genova, la comitiva era guidata e animata dal Professore Carini Davide che ha reso il viaggio

piacevole e lieto.

Il nostro Preside e Direttore Professore Ravettino Pierluigi non era presenta nella comitiva a causa della concomitanza

con le Comunioni dei bambini di 4 elementare della nostra scuola ma ha provveduta a non far sentire la sua mancanza

tramite telefonate costanti e un omaggio che ha suscitato nell’animo dei ragazzi una grande felicità: un rosario.

Mai regalo fu più azzeccato, poco dopo per entrare nello spirito del pellegrinaggio lo abbiamo recitato scoprendo con

nostro grande stupore che per alcuni ragazzi era la prima volta!!.

Il viaggio è proseguito piacevolmente e tra una sosta per pranzare e qualche chiacchiera per conosce meglio i nostri

compagni di viaggio siamo arrivati a Roma.

Il gruppo era carico di entusiasmo e dopo una foto ricordo abbiamo iniziato a marciare in direzione Piazza San Pietro.

L’entusiasmo era così’tanto da contagiare l’intera comitiva nella quale erano presenti anche due Sorelle Brignoline,

così anche altre persone hanno voluto le magliette del nostro istituto, lo Champagnat , abbiamo marciato tutti assieme

dietro il vessillo del nostro fondatore, Marcellino Champagnat.

La piazza era veramente gremita di folla, all’incirca 300.000 persone, ma senza scoraggiarci e guidati dai nostri due

capigruppo: il già citato Professore Carini e il nostro Professore di religione Aragundi Manuel ci siamo fatti largo fino

ad arrivare il più possibile vicino all’ombra dell’obelisco per poter vedere e sentire Papa Francesco.

L’attesa è stata lunga, ma quando finalmente le ruote della Papamobile si sono mosse e Papa Francesco ha iniziato il

giro di saluto, le fatiche del viaggio sono scomparse lasciando posto a nuove energie, così i ragazzi hanno montato

striscioni e bandiere per rendere omaggio al Pontefice e al suo saluto.

L’intervento di apertura di sua Eccellenza Cardinale Angelo Bagnasco sulle scuole come luoghi di speranza per il

futuro dei giovani ha colpito tutta la folla presente, specialmente noi insegnanti sull’importanza del nostro lavoro.

Dopo le parole del Cardinale sono arrivate quelle del Papa, anche il suo discorso è stato atteso e ascoltato con

attenzione e curiosità dai ragazzi, si poteva leggere sul loro volto la felicità mentre le sue parole gli giungevano al

cuore e lo avvolgevano come in una sorta di coperta che copre e scalda, si sente che è soffice e morbida ,stringe ma

non costringe… …

Alcune frasi hanno talmente colpito i ragazzi che hanno voluto scriverle sulle magliette da loro indossate , come per

significare che loro credono in quelle parole e le vogliono diffondere tra i loro coetanei.

Così sulle loro magliette si poteva leggere: “Per crescere un figlio ci vuole un villaggio”e “Meglio una sconfitta pulita

che una vittoria sporca”, ecc.

Orgogliosi e felici l’intero gruppo torna al pullman , per ripartire verso Genova, ma con la consapevolezza di una

esperienza indimenticabile dentro di sé.

Il viaggio di ritorno inizia con il capocomitiva Carini che si complimenta con noi insegnanti per l’ottimo

comportamento tenuto da i nostri ragazzi, mentre loro parlano entusiasti della esperienza appena vissuta.

L’arrivo dopo la sosta per la cena è alle ore 02.00 in Piazza della Vittoria, il gruppo è stanco per il lungo viaggio ma

felice di aver potuto partecipare ad una esperienza cosi arricchente dal punto di vista spirituale.

Al ritorno a scuola il lunedì i ragazzi hanno raccontato l’esperienza ai compagni (suscitando una sana invidia!!) e

hanno creato un cartellone fotografico che racconta il pellegrinaggio esposto sulla nostra bacheca scolastica.

Vogliamo ringraziare Monsignor Marini Guido per la sua disponibilità, l’agenzia “La Via”per la sua organizzazione e

serietà, il capogruppo Carini Davide per il suo carisma e simpatia, i genitori che hanno voluto prendere parte a questo

pellegrinaggio e per ultimi ma non meno importanti Il nostro Preside Ravettino e il Gruppo di Pastorale della nostra

scuola che ci ha aiutato ad organizzare questo evento.

Gli insegnanti presenti al pellegrinaggio: Professoressa Viale Laura, Professoressa Mistrali Brunella, Professor

Aragundi Manuel e Professor Lapide Matteo.


