
Presentazione Cantiere R/S “E… state al Fresco 2011” 
 
 

 
 
 
Da uno “spaccato” della testimonianza di alcuni scout che hanno partecipato negli anni precedenti 
 
… Tutto il dolore visto e ascoltato, contemplato e accolto, ha cambiato la mia esistenza, l'ha 
finalmente trafitta, squartata, e adesso ciò che mi impegnerà sarà ricostruirla in un altro modo, 
tesserla di nuovo. Vivere e incontrare il dolore altrui è stato per me devastante tanto quanto 
incontrare il proprio. Tremo al pensiero di non riuscire ad elaborare tutto quel vissuto, di non 
riuscire  ad affrontarlo nel modo giusto. All'improvviso mi sembra che tutto il dolore del mondo mi 
sia piombato addosso, tutto quel che credevo di sapere o di poter capire riguardo certe situazioni o 
tematiche, in realtà non era che una conoscenza superficiale e banale. In mezzo a tutte queste 
sensazioni che mi fanno star male e mi sconvolgono, mi sento estremamente felice per aver colto 
quest'occasione, aver conosciuto voi, i ragazzi del Pratello e quelli delle comunità. Dico con 
consapevolezza che questa esperienza ha radicalmente mutato la mia vita, certi miei modi di 
vedere, certi atteggiamenti ed anche i rapporti che ho con gli altri. Sento che dalla fine del cantiere 
è iniziato per me un nuovo cammino da intraprendere, che di certo sarà duro e magari anche 
doloroso, ma che mi condurrà làddove Dio vuole che io arrivi…. 
 
….Qualche giorno fa era il 24 settembre: una data molto importante per diversi ragazzi. In molti 
dovevano uscire e qualcuno iniziava ad imparare un mestiere. 
Spero che questa nuova fase sia iniziata per tutti bene. 
Io, dal canto mio, ho iniziato l'università e dunque sono anch'io molto presa da tutte le novità, in 
qualche caso anche difficoltà, che la nuova vita mi presenta. 
Il pensiero mi va però, molto spesso, alla settimana di fine agosto passata insieme. 
E' come se quell'esperienza, e chi quell'esperienza insieme a me l'ha vissuta, mi accompagnasse in 
tutto quello che faccio. 
Adesso per fortuna ho smesso ma prima mi capitava molto spesso di vedere le facce di Ase, Jaspal, 
Fayçal... nei ragazzi che incontravo per strada. 
Riguardo a quanto dicevate sulla testimonianza, e sul valore della sua importanza, di cui anch'io 
sono fermamente convinta, vi devo dire che è in realtà molto più difficile di quel che mi aspettassi. 
Passato il momento iniziale di grandissimo entusiasmo, ho iniziato a trovare molto difficile 
spiegare ad altri - con altri intendo tutti, anche le persone che so essere molto sensibili - 
l'esperienza vissuta e, a dir la verità, non ne ho nemmeno voglia, perché a parlarne mi 
sembrerebbe solo di sminuirne l'immensa portata. 
Sento di non riuscire a rendere l'idea. 
La testimonianza non si esaurisce però solo in questo, no? Mi farò sentire in altri modi. 
Penso molto a quanto dicevamo sull'essere noi lo Stato, la coscienza civile... anche perché c'entra 
molto con i miei studi…… 



Durante il cantiere i ragazzi saranno accompagnati in un’esperienza di servizio all’interno del 
carcere minorile di Bologna, e delle comunità di accoglienza per minori stranieri non 
accompagnati, che non si limiterà ad una semplice presenza, ma li aiuterà a leggere le cause 
della devianza, dell’immigrazione minorile e a riflettere sui temi della giustizia, della legalità e 
della libertà. Attraverso l’incontro i rover e le scolte saranno chiamati a condividere con i 
minori detenuti l’esperienza del limite e dell’impotenza di fronte alla fatica del cambiamento, 
imparando a sospendere il giudizio per coltivare una speranza più grande. 
Il cantiere si strutturerà dunque come una sorta di “formazione in azione” contribuendo a 
rinforzare le motivazioni della fede cristiana declinate nella scelta politica per la costruzione 
di un mondo più giusto. 
 
Data di svolgimento: dal 22/08/2011 (arrivo alla mattina) al 27/08/2011 (nel pomeriggio) 

Località: Studentato per le Missioni (Bologna) – Carcere Minorile di Bologna 
 
Note: solo per maggiorenni (ambo i sessi) fino ad un massimo 12 partecipanti 
 
Per iscrizioni: eventiragazzi@agesci.it
 
Per informazioni: giovanni.mengoli@dehoniani.it
 
Il cantiere sarà attivato in collaborazione con l’associazione U.V.a. P.Ass.A. (Unione Volontari 
al Pratello Associazione di Aiuto) e i Padri Dehoniani di Bologna 
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