
UNA NUOVA AVVENTURA 

 
“Ragazzi, come Chiara Lubich, interessiamoci dei più miseri.”  
“Sì, ci stiamo!” (I C Liceo delle Scienze Umane).  
“E ci stiamo anche noi!” (I C Liceo Scientifico). 
“Ma chi sono da noi i più miseri? E come facciamo col Covid che ci separa?”. 
“Eureka! Apriamo un gruppo WhatsApp! In questo modo uniremo le nostre classi e le 
nostre idee, così da poter andare sparsi in ogni dove per stare vicino ai fratelli lasciati al 
margine. Mettiamoci all'opera e iniziamo con le nostre micro uscite.”  
 
Sono tanti i gesti compiuti in questi giorni per cercare di seguire appieno ciò 
che ci è stato trasmesso da Chiara.  
Ed eccoci da Bluma, cara amica e alunna di una nostra scuola, con una grave 
disabilità; un incontro contrassegnato da una contagiosa allegria. Poi a Gissi, 
al Circolo pensionati, a raccontare l'avventura di Chiara e delle sue compagne. 
Anche in questo caso siamo stati accolti da tanta allegria ed è stato così bello 
leggere sul volto di queste nonne la gioia ed il desiderio di realizzare assieme 
nuove piccole iniziative! E ancora, a Punta Penna, dove una di noi ha aiutato 
una ragazzina scout che aveva difficoltà ad accendere il fuoco; nei luoghi più 
comuni, come al supermercato: uno di noi ha aiutato una vecchietta a 
prendere un pacchetto di caffè e altri ragazzi sono andati in soccorso di una 
signora che avanzava sola e stanca con le sue buste pesanti, o all'uscita di un 
centro commerciale, dove una di noi si è imbattuta in una donna che 
chiedeva pochi spiccioli. La nostra amica ha capito che solo dei soldi non 
potevano colmare il vuoto che si vedeva sul volto della donna e allora l'ha 
abbracciata forte, tanto da farla commuovere: la tristezza era svanita, ciò che 
era rimasto, era un grande sorriso, perché l'amore vince su tutto!  
Attualmente sono tanti i progetti in cantiere: prossimo appuntamento alla 
casa di accoglienza per le persone uscite dal carcere.  
È iniziata la nostra avventura! 
 
 
I ragazzi della I C, Liceo delle Scienze Umane, Vasto, uniti ai ragazzi della I C, Liceo 
Scientifico, Vasto. 
 


