Tarquinia

Anche i nostri giovani Scout in cammino verso Santiago
“Nell’avventura che ancor ci donerà di crescere, scoprire, incontrarsi, camminare al passo
di chi è avanti, al passo di chi è indietro, al passo di Chi nostra strada si mostrò … e disse “Mando
voi”.
Queste le parole del canto del “trentennale” che l’Associazione Guide e Scout d’Europa
Cattolici Italiani sta celebrando in questo 2006 e questi, sicuramente, i sentimenti e le intenzioni che
animano gli undici ragazzi e le tre ragazze (tra i 17 e i 28 anni) del Gruppo Scout “Tarquinia 1°”
della Parrocchia Santi Margherita e Martino in Tarquinia che intraprenderanno l’affascinante e
impegnativa esperienza del “Cammino di Santiago”, in Spagna, dal 4 all’11 settembre.
I giovani affronteranno, zaino in spalla, 110 Km di strada che da Barbadelo li condurrà alla
tomba dell’apostolo Giacomo meta, fin dal IX secolo, di uno dei più importanti pellegrinaggi della
fede cristiana (insieme a Roma e a Gerusalemme).
Domenica 3 settembre, durante la S. Messa delle 19.00 nel Duomo di Tarquinia, i pellegrini
riceveranno la conchiglia (simbolo dei pellegrini che vanno a Santiago), la bisaccia (simbolo
dell’affidamento alla provvidenza e della carità fraterna) e il bastone (simbolo del sostegno che Dio
offre per combattere le tentazioni e purificare se stessi attraverso il cammino).
Fede, amicizia e avventura: gli ingredienti di un cammino durante il quale questi ragazzi
lasceranno le abitudini e la comodità della loro vita per incontrare la vera Vita, percorreranno tanta
strada per trovare la Via, rifletteranno e pregheranno per lasciarsi sempre più affascinare dalla
Verità, secondo quanto ha scritto Giovanni Paolo II in occasione della GMG del 1989 che si svolse
proprio a Santiago: «Esser giovani costituisce già di per sé una singolare ricchezza, propria di ogni
ragazzo e di ogni ragazza Questa ricchezza consiste, fra l'altro, nel fatto che la vostra è un'età di
molte importanti scoperte. Ciascuno e ciascuna di voi scopre se stesso, la propria personalità, il
senso della propria esistenza, la realtà del bene e del male. Scoprite anche tutto il mondo che vi
circonda - il mondo degli uomini e il mondo della natura. Ora, fra queste numerose scoperte non ne
deve mancare una, che è di importanza fondamentale per ogni essere umano: la scoperta personale
di Gesù Cristo, Via, Verità e Vita. Scoprire Cristo sempre di nuovo e sempre meglio è l'avventura
più meravigliosa della nostra vita».

