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Si chiamava Rosangela Iraldo, la nostra compagna di tante avventure  scout e non, che in una
giornata di neve di Marzo ci ha lasciati...
Ci ha  lasciati con la discrezione con cui ha accompagnato tanti di noi lungo  le innumerevoli
esperienze che ha saputo cogliere della vita: lo scoutismo,  l'ambiente, l'insegnamento e tante
altre.
 Ha accompagnato per tanti anni ragazzi e ragazze verso la partenza o  l'uscita, capi nello
svolgere il proprio servizio in comunità capi come  animatrice della comunità capi, e tante altre
piccole cose nella vita  scout e non che il buon Dio le ha offerto come opportunità di crescita e 
di cammino accanto ai suoi fratelli.
 Questo perchè Rosangela era così: una persona generosa, disponibile,  capace di ascoltare e
consigliare rispettando le specificità di ognuno,  apprezzando ogni istante, ogni esperienza ed
ogni occasione che la vita  le offriva.
Ci mancheranno i suoi consigli, i suoi suggerimenti, la  sua disponibilità allo scoutismo e, più in
generale, al servizio del prossimo. 
Però... 
Ci ha lasciato tanti insegnamenti, a partire dalla  malattia che ha combattuto con tenacia in
questi mesi, a testa alta e  con determinazione, forte della sua fede nel Signore e
accompagnata  dalle molte persone che hanno condiviso un pezzo di strada con lei.
 Ci ha anche insegnato a buttarci nelle avventure, nello sperimentarci in  nuove esperienze
anche in realtà diverse dalle nostre, senza timore e  con la voglia di dare il proprio contributo.
Ognuno di noi che l'ha  conosciuta ha un ricordo di lei, ma differente, perchè capace di offrire il 
suo aiuto in diversi modi, in diversi contesti ed allora vogliamo  ricordarla con un testo e con
alcune sue parole che tempo fa aveva  scritto: "Ho pensato che il regalo più bello fosse
l'augurio di saper ridere (come  il Gesù della pre
ghiera
di 
Michel Quoist
); una bella risata che possa  sottolineare i momenti allegri ma anche quelli meno bello come 
testimonianza di una scelta forte e vissuta ogni giorno con coerenza ed  amore".
Buona strada, la Comunità Capi Alessandria 2( - segue un Ricordo-Preghiera di Rosangela

Iraldo, clicca su
questo LINK
, grazie!; 
se volete andare alla 
Photo Gallery
di Rosangela Iraldo, 
cliccate su questo LINK
, grazie!)
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http://www.parrocchiasantalucia.net/Preghiere%20di%20Padre%20Michel%20Quoist.doc
http://www.parrocchiasantalucia.net/Preghiere%20di%20Padre%20Michel%20Quoist.doc
http://it.wikipedia.org/wiki/Michel_Quoist
http://www.scribd.com/doc/28823937
http://www.scribd.com/doc/28823937
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