Reggio: associazione "Attendiamoci" festeggia i suoi 10 anni
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Nella suggestiva cornice dell’ex-monastero di Sales, l’Associazione Attendiamoci ONLUS
festeggia l’entrata al decimo anno di vita, e contestualmente presenta le attività programmate
per l’anno associativo 2010-2011. Una bella serata, con amici vecchi e nuovi, tanti giovani e
tanti colori, quelli degli stand espositivi in cui i giovani di Attendiamoci hanno accolto i presenti,
esponendo le iniziative formative ed invitando alla partecipazione delle stesse. Il tutto incastrato
all’interno della Santa Messa celebrata da don Valerio Chiovaro, in una Chiesa gremita e ricca
di fedeli che da anni ormai sono parte integrante di questa comunità tanto eterogenea quanto
costante ed unita. A seguire, inizia la festa, con un breve video di presentazione delle attività,
col quale, dice il Vicepresidente Giovanni Mazza “Si è voluto condividere la fatica di questi anni
e la bellezza e concretezza del lavoro di rete su cui stiamo operando”. Terminato il video, ecco
tre preziose testimonianze da parte di un rappresentante degli adolescenti, uno dei giovani ed
uno degli adulti. Ognuno di loro ha raccontato la propria esperienza in Attendiamoci,
soffermandosi sulla bellezza del servire in gratuità e del crescere in un contesto sano e
soprattutto innovativo. E poi, in carrellata, la presentazione dei percorsi formativi da parte dei
responsabili. Ce n’è proprio per tutti, adolescenti, giovani ed adulti. I classici cammini formativi
senior (per giovani dai 18 ad i 35 anni) e junior (14-18 anni) saranno affiancati quest’anno da un
percorso per genitori dal titolo “Genitori e figli: istruzioni per l’uso”. Il tutto presso la Casa dei
Giovani, struttura ormai affermata sul territorio, aperta dal lunedì al sabato dalle 9 alle 19 a
servizio dei giovani attraverso sale studio, internet point, sale relax, e gioco. E proprio alla Casa
dei Giovani, sono pronti a partire cinque nuovi corsi formativi (inglese pratico, cosmetologia,
informatica per adulti, canto corale e fotografia) per i quali è possibile iscriversi online su
www.attendiamoci.it. Non potevano mancare le esperienze residenziali, cavallo di battaglia
dell’Associazione che ogni anno ne organizza almeno cinque di vario genere, dal campo lavoro,
al ritiro spirituale, dall’orientamento universitario alla metodologia dell’apprendimento. E
quest’anno si è pensato di potenziare il bagaglio di questo tipo di offerta formativa,
programmando una serie di weekend formativi (tre al mese) nel costruendo Villaggio dei
Giovani, bene confiscato in gestione Attendiamoci da un anno. Ecco così i W.W.W. (weekend
workshop for wisdom), tre giorni di formazione e vita comunitaria per educare alla sapienza e
formare persone significative attraverso il modello di relazione discepolo-maestro; e Universitas
Sapientiae, indirizzato a partecipanti di differenti età su tematiche funzionali al potenziamento
dell’intelligenza, della libertà, della volontà e dello spirito. A corredo di tutto ciò, convinti
dell’importanza della dimensione spirituale, un ricco calendario di eventi: da un cammino
spirituale per adulti, alla lectio biblica, passando per due proposte di preghiera settimanale
comunitaria: i vespri del sabato sera ed un momento di adorazione Eucaristica il mercoledì
sera, tutto curato da don Valerio Chiovaro. Ed è proprio lui a concludere gli interventi,
ringraziando i presenti per la calorosa partecipazione e presentando ed offrendo lo
strumento-novità con il quale quest’anno l’Associazione vuole essere sempre più punto di
riferimento: un’agendina in cui sono riportate giorno per giorno tutte le iniziative, con orari,
luoghi e tematiche, corredata di un po’ di storia associativa, ed informazioni generali. Si chiude
la serata, con un buffet preparato dai giovani e dagli adulti, e con un simbolico taglio di torta con
l’augurio di rivedersi il prossimo anno sempre più numerosi e forti della condivisione, elemento
cardine della vita di Attendiamoci.
Dieci anni di…in bocca al lupo Attendiamoci!.

1/1

