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1. l’importanza di Ricordare

1945
SEMPRE
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[Luca Costantino]

Per i morti della Resistenza
Qui
vivono per sempre
gli occhi che furono chiusi alla luce
perché tutti
li avessero aperti
per sempre
alla luce
G. Ungaretti

Co.Ca. and Friends vi
augurano buona
liberazione!
Per un augurio
cantato CLICCA QUI
[La Co.Ca. con un
ringraziamento speciale a:
Benedetta, Nicolò, Enrico,
Luca, Enrica, Antonio, Luca,
Filippo, Franci e Penny]

Gualdo Tadino

Campetto di gruppo 2014
Tra qualche giorno ci sarebbe stato il
Campetto di Primavera...
Strano pensarci!
Aspettando con ansia il momento in cui ci
rivedremo tutti, possiamo intanto ricordare i
campetti passati: qui siamo a Gualdo Tadino!
I lupetti e alcuni repartari non
riconosceranno il posto, ma per gli altri
possiamo dare qualche indizio:
-un maialino arrosto
-la pasta fatta in casa
-un torneo mooolto fisico (forse troppo?)
-il carrozzone con Gabbo Garko
-la caccia ad Assisi con tutti i genitori
E voi cosa vi ricordate di quel Campetto?
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‘Ask the boy’- Il Sondaggione
Avete presente i grandi dilemmi della vita? Quelli che ti vengono
in mente mentre stai in bagno o prima di andare a dormire e non
ti fanno pensare ad altro finché non hai trovato una
risposta? Ecco, questo è quello che succede in Comunità Capi più o meno
un giorno sì e l'altro pure! Esistono un’infinità di questioni su cui la
Co.Ca. è spaccata in due.. abbiamo bisogno di qualcuno che ci aiuti a
dormire sonni tranquilli; ed ecco che entrate in gioco voi, Su Ogni
numero del ruggito vi sottoporremo uno o più sondaggi per capire il
vostro pensiero sulle questioni davvero importanti… ma non senza
una ricompensa! Partiamo da un dilemma più che mai attuale

Il cioccolato kinder è il più
buono del mondo?
si

Qual è il Vostro uovo di pasqua preferito?

L’uovo
Kinder

L’uovo
Fondente

L’uovo
Al latte

Se raggiungiamo 40 risposte Akela ellera verde
ballerà il rock and roll con sua madre (!!!)

2. Le Sfide

[Hathi & Giulia t]
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[Simo]

[Giulia t]

[Enrico]

3. Rubriche

-sweet home Alabama (lynyrd skynyrd)
-piece of my heart (janis joplin)
-get lucky (duft punk)

Qui la playlist completa
del buongiorno su spotify!

-heroes (bowie)
-stairway to heaven (led zeppelin)
-pena de l’alma (capossela)

Qui la playlist completa
della buonanotte su spotify!
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[Cecco & Giulia t]

Cuore Nerd
GIOCO DA TAVOLO – STONE AGE
In Stone Age, i giocatori sono a capo di una tribù di uomini primitivi
(tipo i lupetti per intenderci) inizialmente composta da 5 lavoratori
che deve lottare per sopravvivere, costruire capanne, acquisire
attrezzi per raccogliere le materie prime in maniera più efficiente,
cercare di riprodursi, far crescere il proprio livello di produzione
agricola ed infine acquisire sempre maggiori conoscenze "culturali".
Alla fine del gioco risulterà vincitrice la tribù che si sarà
contraddistinta per aver sviluppato meglio la propria cultura ed avrà
ottenuto il numero maggiore di punti vittoria.
Questo gioco appartiene a quella tipologia chiamata “German”, che
si caratterizza per che si caratterizzano per le regole semplici,
partite brevi, meccaniche di gioco astratte o comunque poco legate
all'ambientazione e l'uso di materiali curati.

VIDEOGIOCO – STREET FIGHTER V

Questo gioco credo non abbia bisogno di presentazione: l’ultimo capitolo dell’acclamata serie di
picchiaduro che ha caratterizzato la mia infanzia (chi ha la mia veneranda età non può non aver
giocato almeno una volta a Street Fighter 2 turbo. E se non l’hai fatto: shame on you!). Rilasciato in
questi giorni, Street Fighter V: Champion edition racchiude 40 personaggi giocabili, una moltitudine di
costumi e tantissime modalità offline. Potrete, tra le altre cose, cercare di portare a termine tutte le
sfide combo dei personaggi, e vedrete che già con quelle avrete il vostro bel da fare. Online è
sicuramente uno dei titoli più competitivi e giocati da sempre, quindi se vi siete stufati di giocare da
soli, potete tranquillamente provare a scalare le classifiche.
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[Don Marco]

Poesie Dorsali
È strano pensare che dall'incontro dell'arte di persone così lontane (a volte anche di secoli) possa
nascere un altro pezzetto d'arte nel mondo, una crescita esponenziale di bellezza!
Ed è questo che accade con le poesie dorsali!
Queste sono solo alcune delle poesie ricevute questa settimana, nel prossimo numero troverete le altre;
e voi? Che poesia trovate nella vostra libreria?

La Luce sugli oceani,
una dolce carezza
resto qui
invisibile
spingendo la notte più in là
Ceci Landolfi

4. Cultura

Racconto di un naufrago

Gli anni sulla strada
A conti fatti,
Cosa resta di noi
amica della mia giovinezza
Sogni
una via di fuga,
Dove nessuno ti troverà.
La vita è altrove:
Patria, la terra più amata.
Cecco

Scoutismo per ragazzi
Terra e mare
Silenzi
Storie allegre
Che la festa cominci
Teo
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Quarantena

Una stanza tutta per sé
Dietro la porta
Le città invisibili
La bellezza e l’inferno
Io speriamo che me la cavo
Chi è morto alzi la mano
Simona

E disse

Non solo di cose
d’amore
Per la pace perpetua
Prendi il largo
Oceano mare
Cami Autorino

L’amico ritrovato:

L’abbraccio...
tutta un’altra musica
Insieme ogni cosa è illuminata
La vita non è grave
Hathi
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[Bagheera E.V.]
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Tale & Quale
Continua la grande sfida di imitazione delle opere d’arte lanciata dal Getty di Los Angeles… che nel
frattempo, oltre che da noi, è stata accolta da tutti i musei più importanti del mondo! .. e voi? Raccogliete la
sfida, inviateci le foto in cui imitate qualche opera d’arte da voi scelta: le pubblicheremo nel prossimo numero!
1. «Salomè» di Guido Reni nella drammatica interpretazione dei Coniugi Balsi
2. «The dance» di Keith Harring nella plastica interpretazione della Famiglia Zoli

1

2
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I Pattern
Ecco i primi risultati della sfida sui pattern..
Incredibile quanti ce ne siano a casa!
1. "Composizione pigra.. Senza muoversi" di Mauro Talarico
2. "La mia cucina" di Raksha
3. "Aspettando l’estate" di Giulia T

1

2

E tu quali sai
riconoscere a casa
tua? Mandaci
il tuo pattern!

3£

A squarcia Gola

5. Attività

Official (https://www.youtube.com/channel/UCKycCVHNXVAHaIw7TDKKP-w/playlists).... è una bella
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[Cecilia]
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Per il video
della ricetta
cliccate qui
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LiberiAMOci

6. Preghiera

Il 25 aprile si festeggia San Marco Evangelista, un santo a me molto caro non solo perché ho l’onore di portare il
suo nome, ma soprattutto perché San Marco con la sua storia è per me un esempio di libertà.
Molti conoscono S. Marco perché, oltre ad essere stato discepolo di S. Paolo e S. Pietro (entrambi lo citano nelle
loro lettere e s. Pietro lo definisce addirittura “figlio mio”), ha scritto anche per primo un Vangelo per raccontare
la bella notizia dell’evento Cristo. In pochi ricordano però chi era davvero Marco. Quello di certo che sappiamo lo
dobbiamo agli Atti degli Apostoli dove lo troviamo in missione insieme a Paolo e Barnaba, che era cugino di
Marco, solo che, durante il viaggio, a metà strada li abbandona per tornarsene a casa. Perché lo fa? Forse per
paura o forse per pigrizia (se era un po’ come me, sicuramente la seconda!), fatto sta li pianta in asso nel bel
mezzo dalla via. Paolo non la prende benissimo (aveva un caratterino…) e infatti qualche tempo dopo quando
Barnaba lo vuole riprende, si oppone duramente tanto che alla fine i due litigheranno e si separeranno. Questo è
ciò che sappiamo di certo, ma molti esegeti pensano che Marco sia anche il famoso Giovane Ricco. Perché?
Perché lui è l’unico evangelista a scrivere che Gesù “fissato lo sguardò su di lui, lo amò” (Mc 10,21). Chi se non il
destinatario di quello sguardo poteva sapere che era uno sguardo colmo di amore? Eppure quel vangelo non
finisce proprio bene: infatti i vangeli ci dicono che “ Ma egli, rattristatosi per quelle parole, se ne andò afflitto,
poiché aveva molti beni.” (Mc 10,22).
Ora se un tipo così non solo è divenuto santo, ma addirittura Evangelista, vuol dire che tutti ce la possiamo fare!
La vita di S. Marco ci insegna che per essere santi, per essere evangelisti (ovvero annunciatori di una bella notizia)
non bisogna essere perfetti o senza macchie, basta una cosa: fidarsi dell’amore di Dio. Marco è diventato santo
con i suoi difetti, con i suoi limiti, con le sue mancanze e le sue fragilità. È diventato santo perché libero dai sensi
di colpa e dalle stupide ricerche di perfezionismo. Perché ha saputo offrire a Dio quel poco che aveva, quel
groviglio di paure e pigrizie, certo che Lui lo avrebbe amato soprattutto per quelle cose. E allora che stiamo
aspettando? Diventiamo anche noi Evangelisti, portiamo anche noi questa bella notizia: anche noi siamo liberi!
Niente più sensi di colpa, niente più flagellazioni o cilici, niente più scrupoli, solo la libertà di chi si sente amato
per quello che è.
Per questo gli sono tanto devoto: san Marco mi aiuta ad essere libero!
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Tante voci che si alzano in una preghiera
O santo Francesco buono,
ascolta la preghiera dei tuoi Lupetti.
Tu, la cui parola d’amore ascoltavano
gli uccelli, i pesci e il lupo feroce,
fà che scenda nel nostro cuore
la soave bontà del Signore.
Fà che possiamo sempre
amare e servire gli amici
ed i nemici come tu ci hai mostrato.
Fà che la nostra anima sia sempre candida,
perché i nostri canti e le nostre gioie
giungano fino a te,e tu possa così
offrire i nostri cuori a Gesù.

Carissimi,
d’accordo con Padre Umberto, a causa
del notevole aumento della domanda di
viveri nelle distribuzioni di cibo in
parrocchia (consegniamo ogni settimana
circa 150 pacchi) vi invitiamo a donare
alimenti e a diffondere il messaggio a più
persone possibili.
Gli aiuti si potranno lasciare in Sacrestia
(giovedì ore 14-15 , sabato 8-9 ) o presso
i locali al piano terra.
Grazie!
(per info contattare
Stefano Seri: 393 1212133)

SI’ A…
• Tonno
• Olio di oliva
• Zucchero
• Barattoli: Piselli, Mais, Fagioli,
Pomodoro
• Biscotti
• Latte a lunga conservazione
• Frutta: Arance, Banane
• Uova
NO A…
• Pasta
• Riso
• Cibi cucinati
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Lo sapete che la nostra parrocchia è finita su
Avvenire questa settimana? E non solo… sono
apparse pure le foto di alcune nostre famiglie scout
nell’articolo! Bravi (dai non fate i timidi…)!!
Ma perché? Beh, come ben sapete, la messa delle
10.30 a San Gaetano è da sempre molto curata nei
canti e nella partecipazione di grandi e bambini.
Ora che «andare a messa» vuol dire collegarsi a
Facebook comodamente seduti sul divano di casa,
con la compagnia al massimo dei propri famigliari,
c’era il rischio che il senso del nostro essere
«Chiesa» insieme, come tante membra di un unico
corpo (quasi «smembrato»), venisse un po’ meno.
E invece le Famiglie in Coro si sono date da fare per
trasformare una «banale» diretta Facebook in un
momento molto partecipato: veramente
un’esperienza comunitaria bella, toccante. Il nostro
ringraziamento, come Comunità Capi, va a tutti
coloro che dietro le quinte fanno in modo che tutto
funzioni, dalle letture con tanti lettori diversi, ai
canti (registrati o live), alla proiezione dei testi. E
anche quando c’è qualche intoppo, si accoglie con
un sorriso… è il bello della diretta!

L’appuntamento, per chi non si fosse mai
collegato, è la domenica alle 10.00 (non
10.30!) sul profilo Facebook del nostro
parroco, Umberto Micillo.

https://www.facebook.com/umberto.micillo.908
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