Settimana bianca 2009

Settimana bianca…
anzi, bianchissima!
Valtournanche - Valle d’Aosta, 1-7 febbraio 2009

Il circolo Alleluia è reduce dalla settimana bianca sulle nevi di Cervinia-Valtournenche e comprensorio svizzero. Come da tradizione siamo stati ospiti della «Villa» una struttura antica in pietra squadrata già residenza per ferie del seminario della diocesi di Aosta, pósta in località Muranche a dominio di tutta la Valtournenche.

Parlare di settimana bianca quest'anno è riduttivo: infatti, la neve non è mancata anzi considerando la qualità e la quantità potremmo parlare di sette giorni bianchissimi! Ne abbiamo spalata a bizzeffe per liberare il pulmino e in più di un’occasione abbiamo dovuto ricorrere alle catene per viaggiare in tranquillità.
Avremmo desiderato che nevicasse soltanto la notte… e invece quello che non aveva fatto la notte lo faceva il giorno; qualche volta si invertivano i ruoli e il giorno diventava “notte”, per una fittissima nebbia che riduceva sensibilmente la visibilità. In diverse occasioni ci siamo trovati sulle piste senza la minima cognizione dell’orientamento e la certezza unica di dover scendere con prudenza e accortezza. Tuttavia, ringraziando il Cielo, abbiamo avuto anche buone condizioni meteo; nella nostra zona e cioè sulle piste di Valtournenche-Cime Bianche siamo riusciti a sciare per quasi quattro giorni interi. Non sono mancate anche ore di sole splendente e allora la gioia era grande; alcuni di noi sono riusciti ad arrivare fino a Zermatt in Svizzera, faticando e affrontando il vento in quota, ma ce l’hanno fatta, Bravi!

La nostra vacanza sulla neve è stata comunque una festa sia per l’opportunità di stare insieme e condividere momenti di svago sia per la possibilità di essere più vicini al cielo e quindi al silenzio e alla contemplazione. In fondo la montagna, anche nel simbolismo della Bibbia, ha sempre rappresentato un luogo di incontro con Dio. La preghiera stessa, a certe altezze, acquista un significato profondo e pregnante. Il paesaggio ovattato, le vette che si rincorrono e si alzano a bucare le nubi, i ritmi lenti degli impianti di risalita, la comparsa di qualche animale selvatico, tutto concorre a richiamare la nostra attenzione al Padre, da cui viene tutto.

La sera, prima della cena, ci siamo ritrovati in cappella per la celebrazione dell'Eucaristia, animati dalla coinvolgente passione musicale del Don, uniti nel desiderio di ringraziare il Buon Dio per tanti benefici e per la presenza di altri fratelli, un giovane sacerdote e un professore di Latino di un liceo scientifico di Novara.

Dopo la Cena eucaristica, la cena fraterna. Speciale la cucina valdostana! Dalla polenta rustica con burro a strati e fontina fusa, alle crespelle al formaggio o al sugo, ai passati di verdura con orzo e farro alla carne cucinata arrosto, ai dolci tradizionali. Anche la tavola è stato un momento di fraternità. Ci accomunava sicuramente un appetito divorante, maturato sulle piste; ma anche il desiderio di costituire una piccola famiglia allargata.
Momenti di ricreazione al bar, qualche scampolo di televisione, le telefonate via computer di don Bernardo con il mondo intero, animate partite a carte e le prime foto del viaggio stampate a tempo record.

Prima di andare a letto, la preghiera di Compieta davanti al Santissimo Sacramento, con la meditazione di un brano evangelico. Come i tre giovani nella fornace lodavano e benedicevano Dio, anche noi con i salmi ci siamo uniti alla natura per pregare il Creatore: «Benedite, gelo e freddo, il Signore, benedite ghiacci e nevi il Signore!».

Verso la fine della settimana abbiamo avuto l'occasione di partecipare anche ad una conferenza di astronomia, sulla realtà e le leggi dell’universo: lo spazio è governato da leggi precise che, anche dal punto di vista scientifico, resta difficile spiegare con la casualità…
Il sabato, dopo un accurata visita al caseificio ed ai negozi caratteristici abbiamo fatto ritorno alle nostre occupazioni, chi in treno, chi in auto, chi in quel “miracolo” viaggiante che è il pulmino bianco verde del Circolo. Dopo aver sistemato i bagagli ed aver lasciato alle spalle le alpi siamo scesi lentamente verso casa, con la neve sul tetto che gocciolava, sciogliendosi.
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