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CIM 2010:
BERE ALLA SORGENTE VERA!
Dopo un anno di attesa, tutto è iniziato con un treno
super veloce. La sua terza fermata, Roma, era quella che ci interessava... da quel momento tante corse
su e giù dai mezzi pubblici, tante spiegazioni dei
confratelli, dei sommi, di don Paolo davanti a un po'
tutti i monumenti, chiese, piazze, fontane per i primi
due giorni, culminati con il primo ritrovo con altri
pellegrini, gli altri italiani, per una S. Messa comunitaria in S. Paolo fuori le mura. Bere alla sorgente
vera: questo il motto di quest'edizione del CIM
(Coetus Internationalis Ministrantium, pellegrinaggio internazionale dei ministranti, che si tiene ogni
5 anni nell'Urbe) che ci ha riuniti tutti quanti, oltre
60.000 ministranti provenienti da tutta Europa. La
manifestazione si è accesa gli ultimi due giorni del
nostro soggiorno romano, trascorsi in gran parte in
piazza san Pietro: tanti austriaci, svizzeri, francesi,
ungheresi, rumeni, ...tedeschi!! Non importava se
non si conosceva la lingua, il modo di comunicare
si trovava sempre, i concetti si capivano, e la felicità
si poteva vedere fuoriuscire dagli occhi di ognuno!
Due momenti che hanno costituito il fulcro del
Pellegrinaggio: un primo momento di preghiera in
piazza, mentre il sole scendeva lentamente, con
tanti canti, cori, gioia e felicità a non finire (e lo
scambio del nostro prezioso foulard verde in cambio di fotografie con i tedeschi!). Poi l'udienza con
il Santo Padre, che, davanti alla statua di S. Tarcisio,
patrono dei chierichetti, ci ha invitato a perseverare
con gioia nel nostro servizio quotidiano all'altare!
Tutto questo è CIM ROMA 2010!! Un’esperienza
educativa, di fede, di amicizia, di crescita personale! Insomma, che dire? Grazie a Gottich, organizzatore estremo di tutto questo, ai cerimonieri, a don
Paolo, a tutti i genitori e, naturalmente... a tutti voi,
unici, numerosi, simpatici, bravi, coraggiosi, maturi chierichetti!!!! Continuate cosi!!
Fillone 93, er Confra!!!
(A pag. 9 la sintesi del discorso del Papa durante l’Udienza generale)
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LADIES AND GENTLEMAN:
THE NEW CHAMPIONS
ARE…?
Premiazione
del chierichetto campionisso
e della squadra campionissima

Nuovi chierichetti
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