MAISON DES CHAMOIS
Capita di associare un profumo, una melodia, un luogo a qualcosa che ci torna familiare, e che evoca emozioni, ricordi,
esperienze vissute. Per molti ragazzi e non più ragazzi, una di queste esperienze è senz’altro legata al passaggio alla
“Maison des Chamois “ in Valle Stretta .
L’invito ad una proposta estiva fatta di conoscenza, di gioco , di riflessione e preghiera, ci ha portato a fare esperienza di
Dio; svestiti della quotidianità che spesso ci ingombra e non lascia spazi e tempi per “guardare oltre”
abbiamo scoperto ciascuno in maniera diversa, di essere al centro del cuore, dell’attenzione, della mente di Dio.
Per chi si è lasciato “amare” la vita non è stata più la stessa, la consapevolezza della presenza di Cristo nella propria
esistenza ci ha aiutato a fare scelte minime o importanti , alla luce della riscoperta di valori che ci sono stati proposti
dalla scelta cristiana.
Quella casa, quelle montagne, che contrastano meravigliosamente con il cielo, il ricordo dell’aria frizzante al mattino
appena svegli quando gli altri sono ancora a dormire, il grido delle marmotte, ci riportano ad un silenzio pieno di tante
cose belle, chi scrive sa bene che chi è passato di là, capisce di cosa parliamo!
Strumento di questa esperienza di Dio è stato ed è ancora oggi lui, il vecchio, il cozza, il Don!
Un pretino che da ragazzo ha raccolto un invito che gli ha cambiato la vita e ha capito che se voleva portare davvero Dio
agli altri doveva portare gli altri a Dio!
E dove? Se non in un posto che parla da solo agli occhi , all’intelligenza, al cuore. Per raccontare Dio bisogna prima
presentarlo , e la creazione è il miglior biglietto da visita !
Tutto quello che abbiamo vissuto in Valle stretta non è rimasto là, gli uomini e le donne che ne sono discesi sono
cresciuti e il seme gettato negli anni dell’adolescenza proprio in quella valle ha dato quasi sempre i suoi frutti .
Oggi nel 2011 qualcuno si chiede se valga ancora la pena continuare su questa strada, se non sia il caso di cambiare
formula, se la proposta fatta tanti anni fa ha ancora un valore educativo/pastorale.
I campi sono iniziati nel 1956 e sicuramente la stessa domanda se la sono fatta , prima di noi, negli anni del boom
economico e poi attraverso gli anni della contestazione e poi gli anni del terrorismo e ancora sul finire del secolo scorso
in pieno consumismo sfrenato. E oggi? Cosa ci preoccupa ? la globalizzazione? Internet? Forse la domanda da farsi è:
quanto spazio vogliamo lasciare al messaggio evangelico oggi? Non rischiamo invece di voler occupare noi per primi
quella sede? Sostituirci noi stessi alla Parola che deve raggiungere soprattutto le giovani generazioni?
Da queste considerazioni ed altre condivise e riflettute è nata l’idea che in realtà, abbiamo scoperto, germinale un po’ in
tutti, mantenere viva l’attenzione sullo scopo per cui è nata la Maison des Chamois, ricordare a noi stessi e
soprattutto raccontare a chi viene dopo che l’esperienza cristiana vissuta in Valle stretta merita di essere tutelata non
certo per motivi folkloristici-ambientali ma perché l’esortazione sempre valida : “ Là il signore parla” è oggi ancora più
vera quanto è vero che nella vita di tutti i giorni le voci si accavallano sempre più, soffocando la Voce quella autentica,
quella che Salva.
Nasce così L’ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MAISON DES CHAMOIS” un’ associazione che si prefigge lo scopo di divulgare e
promuovere la storia della casa, della Croce dei ragazzi in Cielo; di salvaguardare la finalità dell’utilizzo della casa per la
pastorale giovanile, organizzare la messa del terzo sabato di luglio di ogni anno, e promuovere iniziative atte alla
raccolta fondi per lo svolgimento delle attività pastorali.
Alcune iniziative a scopo divulgativo, questo articolo per esempio, ma anche momenti particolari in cui verranno spiegati
modi e modalità per aderire all’associazione.
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