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I sogni si avverano 

Tanti sono i sogni e le idee che abbiamo 
come frati: è una nostra prerogativa. Come 
san Francesco cerchiamo, per quanto 
possiamo, di dare una risposta concreta al 
nostro essere frati del popolo. Ma, come tutti 
sapete, questo popolo è molto cambiato, e 
non certamente in meglio. 
Ecco, vorrei proprio sfatare questo sentire 
comune, e vi voglio raccontare come un 
sogno si è realizzato. Tutto nasce dalla testa 
e dal cuore di due frati che un bel giorno 
decidono di investire sui giovani e con i 
giovani: cosa ardua e assai difficile. Ma la 
tenacia  e  la fede non possono che far 
giungere a buon fine ogni progetto. Il primo 
sogno è stata la Casa frate Leone, che vi 
abbiamo presentato tempo fa su Messaggero 
Cappuccino: dopo sei mesi possiamo già 
dirvi che il lavoro e i ragazzi non mancano. 
Poi, come succede in queste cose, i sogni 
contagiano e cammin facendo altri frati si 
sono lanciati con noi.  
Il secondo sogno che avevamo nel cuore era 
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più difficile: dopo aver costruito una casa che accogliesse giovani, volevamo spostarla dove i 
giovani si trovavano. Come avete già capito, non è così facile spostare un’intera casa… ma 
noi ci siamo riusciti e il tutto è nato ed è successo così. 
Nel maggio scorso, in occasione del Capitolo Scout sul tema della Felicità, ci siamo proposti 
di fare una tenda della preghiera. Non conviene mai specificare per filo e per segno cosa 
significhino, nel gergo scout, certe parole. “Capitolo Scout” è una di queste. Basta in effetti 
semplicemente far cadere l’accento sul termine molto più tranquillizzante di “tenda della 
preghiera” e il gioco è fatto. 
In seguito, dopo un caloroso assenso, potrete spiegare che il detto Capitolo Scout non è altro 
che un Capitolo regionale, dove avrete davanti 1800 ragazzi di età compresa tra i 17 e 21 anni. 



Almeno il posto del Capitolo regionale ci viene in aiuto: si farà a Bosco Albergati un parco 
situato vicino Castelfranco Emilia a pochi chilometri dal convento di Vignola. 
 
Qui comincia l’avventura 
L’avventura ha inizio. Guardando i numeri capiamo subito che non è possibile farcela in due. 
Da qui inizia la caccia al frate, ma non un semplice frate, qualcuno che sia pronto a tutto, 
perché con gli scout può sempre succedere di tutto. Il primo a dirci di sì è fr. Carlo che sta al 
santuario di Puianello, è la persona giusta, e si capisce immediatamente, perché azzardando 
un orario per le confessioni del sabato sera ci dà subito la disponibilità fino a notte fonda. 
Sempre per rimanere tra i frati dal sì facile, anche fr. Paolo, novello sacerdote, si lancia senza 
paura. Con fr. Matteo e fr. Carlo sono in tre ed è già un bel risultato. 
Se per le confessioni siamo a posto, ci mancano ancora alcuni frati che facciano un po’ di 
animazione. Perciò telefoniamo a fr. Prospero, il direttore del Postnoviziato di Scandiano, per 
coinvolgere in questa esperienza qualche giovane frate, e subito Michele e Lorenzo sono dei 
nostri; in ultimo, nonostante abbia da preparare la tesi, accetta anche Filippo ed ecco che la 
squadra è fatta.  
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Io sono addetto alla logistica che fin dalla mattina del venerdì mi trova impegnato a reperire 
di tutto, dal tendone, che tiene più di 100 posti, ai tavolini, tappeti, ostensori, camici, impianti 
audio. Alla sera, il tendone è in piedi e fa bella mostra di sé all’inizio del prato, ma ci vorrà 
tutto il sabato per sistemare altari, impianti e la zona confessioni. Intanto, dalle quattro del 
pomeriggio iniziano ad arrivare i pullman con gli scout, e in meno di un’ora il campo è in 
piena attività. Qualcuno incuriosito incomincia ad avvicinarsi; ma sappiamo che il nostro 
momento sarà alla sera. Sì, perché ci siamo inventati, oltre le confessioni notturne, 
l’adorazione notturna: è una sfida. 
 
Scende ormai la sera 
Verso le 21, al calar della sera, inizia ad arrivare qualcuno per le confessioni, e intanto si 
preparano i canti, stile Taizé, per l’adorazione notturna. Alle 23, con la fine della festa serale, 
i confessori sono presi d’assalto, ma in quel momento ci vengono in aiuto altri tre sacerdoti 



giunti al Capitolo regionale con il loro clan. Nello stesso momento la tenda della preghiera 
inizia a riempirsi; Filippo e Lorenzo incominciano a suonare, mentre Michele legge una 
traccia che avevamo preparato. I ragazzi riempiono subito la tenda e il clima di silenzio, le 
luci delle candele e il canto trasformano subito la serata. Verso l’una e mezza di notte i primi 
confessori incominciano ad essere liberi: fr. Carlo e fr. Paolo possono finalmente tornare ai 
loro conventi. Anche i frati fanno le “ore piccole”. L’adorazione invece continua e solo alle 
due e mezza riusciamo a chiuderla con gli ultimi ragazzi. 
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Neanche il tempo di appoggiare la testa al cuscino che ci addormentiamo come sassi.  
La mattina seguente io, come al solito, sono già sveglio verso le sei e con la leggerezza che mi 
contraddistingue riesco a svegliare tutti; il campo è deserto: una lavatina veloce e riesco 
subito a trovare un po’ di caffè. Piano piano prende di nuovo vita il campo; dagli occhi mi 
accorgo che i ragazzi non hanno dormito molto. Ci aspetta però un’ultima fatica: alle otto e 
mezza ci sono le lodi mattutine animate da noi. Ci domandiamo quanti ragazzi verranno, ma 
poco dopo la domanda è superflua perché constatiamo che ci sono quasi tutti. La preghiera, 
animata con canti e salmi, viene vissuta dai ragazzi con gioia e partecipazione. La mattina 
proseguirà con un’assemblea, dove alcuni testimoni parleranno della loro vita e di cosa 
significa essere felici; prima della messa del pomeriggio ci sono ancora da confessare gli 
ultimi ragazzi.  
Che dire? Un’esperienza che ci ha riscaldato il cuore: la risposta positiva dei ragazzi è stata 
per ognuno di noi un motivo in più di speranza. Alla fine basta poco: mettere al centro il 
Signore, in un modo tutto francescano, fatto di semplicità, gioia e fiducia. Sì, di fiducia in 
questi giovani, che hanno solo bisogno di proposte, e di conventi che… si spostano. 
 

 


