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VERBALE INCONTRO di BRANCA R/S di ZONA
11 febbraio 2014
Ordine del giorno:

1) itinerario di fede della route nazionale: discusso, affrontato ed
esposto con Don Tony Bergamo, A.E. del Gruppo Squinzano 1 ed
A.E. della R.O.S.S. nel Salento.
2) raccolta nominativi capi designati alla stesura del progetto e del
programma del Challenge;
3) varie: comunicazioni relative al Forum; sollecito invio questionari
compilati per S.E. Mons. D’Ambrosio.

L’incontro di branca R/S si è tenuto Martedì 11 Gennaio 2014 presso la sede di zona di
San Pietro in Lama ed è stato animato dai due incaricati alla branca R/S Ester D’Ambrosio
e Marco Gabriele e dalla partecipazione di Don Tony.
I presenti all’incontro sono stati:
Staff di unità
Calimera 1
Campi Salentina 1
Carmiano 1
Galatina 1
Lecce 2
Lecce 3
Lecce 4
Lequile 1
San Cesario 1
Trepuzzi 1

Presenti
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Assenti

L’incontro è iniziato con un momento di preghiera con la lettura dei versi iniziali del Libro
dell’Apocalisse e spunti di riflessione tratti da “Apocalisse Libro della Rivelazione” di Ugo
Vanni”:
Apocalisse 1,3
“Beato colui che legge, beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia, e
mantengono o custodiscono le cose che in essa sono scritte; il tempo, infatti, è vicino”
Da “Apocalisse Libro della Rivelazione” di Ugo Vanni: “… L’Apocalisse ha qualcosa
da dirci e da suggerirci, costringendoci a porre a noi stessi domande difficili: qual è il
senso degli avvenimenti che segnano il nostro tempo? Qual è la nostra responsabilità nei
riguardi della vita che viviamo? Come dobbiamo porci davanti ad essi?... L’Apocalisse è
una rivelazione che “morde” la storia, che fa pressione su noi stessi in rapporto alla storia;
una rivelazione che decisamente ci invita a sperare, ad avere fiducia, a vivere il
cristianesimo con tutte le nostre forze e risorse … E l’Apocalisse sarà davvero un
insostituibile vademecum di idee e di azioni, un esigente “compagno di viaggio” lungo il
cammino verso la Gerusalemme nuova … Qualunque fatto preso in considerazione ha
dunque un aggancio con la nostra vita, e lo scopo del libro è”togliere il velo” che ci
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impedisce di comprendere tale nesso … Ma attenzione: tale rivelazione non anticipa, sulla
linea del tempo, la conoscenza dei fatti stessi…”Beato colui che legge, beati coloro che
ascoltano” : è il rapporto tipico dell’assemblea liturgica, già presente nella sinagoga e nella
Chiesa cristiana dei primi secoli… di interazione..il gruppo ascolta, medita e, a volte,
entrando in contatto diretto con il testo, reagisce sorprendentemente, attivamente e
significativamente… accoglie il messaggio, reagisce ad esso e si sforza di elaborarlo… un
messaggio non per “informare” ma per “capire” la storia e “agire” di conseguenza. …”

1) itinerario di fede della route nazionale: discusso, affrontato ed esposto con Don
Tony Bergamo , A.E. del Gruppo Squinzano 1 ed A.E. della R.O.S.S. nel Salento.
- Don Tony ci ha fornito gli strumenti per proporre ai rispettivi c/f e noviziato le prime tre
lettere dell’Apocalisse alle Chiese dell’Asia Minore. In maniera sintetica ma efficace ha
illustrato le peculiarità dell’Apocalisse ai fini di facilitarne l’interpretazione: significato del
termine, epoca, simbolismo. Utilizzando un linguaggio simbolico, Giovanni, autore
dell’Apocalisse, scrive ciò che sente sotto l’ispirazione dello Spirito Santo: visioni,
suggerite dall’Amore. Da qui il considerare le lettere alle Sette Chiese, come delle vere e
proprie lettere d’amore, strumento di comunicazione oggi alquanto in disuso.
L’incontro si è dimostrato un’opportunità per un confronto utile a chiarire gli aspetti
fondamentali di questa fase del percorso di fede della Route.
2) raccolta nominativi capi designati alla stesura del progetto e del programma del
Challenge;
Sono state raccolte le disponibilità di un capo per staff per formare la pattuglia che
redigerà il progetto e programma del Challenge, fissato per il 10-11 maggio 2004:
Staff di unità
Calimera 1
Campi Salentina 1
Carmiano 1
Galatina 1
Lecce 2
Lecce 3
Lecce 4
Lequile 1
San Cesario 1
Trepuzzi 1

Stefano Nestola
Marco Gabriele
Massimiliano Spagnolo
Sara Lagna
Alessio Rochira
Cristina Pappadà
Francesca Lentini
Daniele Tonio
Carmine Turco
Giuseppe Rampino

3) varie: comunicazioni relative al Forum; sollecito invio questionari compilati per
S.E. Mons. D’Ambrosio.

Abbiamo condiviso il sollecito da parte della Pattuglia organizzatrice del Forum di
raccogliere le quote di partecipazione entro e non oltre il 21 febbraio 2014, come da
ultime indicazioni, stante la necessità di versare le caparre per l’organizzazione dei
trasporti. Inoltre la Pattuglia ci chiede di segnalare coppie di ragazzi che vorranno
partecipare all’animazione della serata dedicata alla “Territorialità” ballando la pizzica in
costume di tradizione. I nominativi, completi di e-mail, verranno girati in tempo utile per
essere contattati da Massimo D’Adamo, responsabile dell’animazione serale.
E’ stato sollecitato l’invio delle risposte ai questionari relativi ala richiesta da parte di S.E.
Mons. Domenico D’Ambrosio di effettuare un'analisi dei bisogni della realtà giovani (in
particolare dei giovani dopo la Cresima, quindi i nostri rovers e scolte) in preparazione del
sinodo dei giovani.
L’incontro è terminato alle 23.00 ringraziando Don Tony per la sua disponibilità.

