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Estate... il fascino della compagnia

C’è sempre una novità nell’apparente ripetitività del 
gesto delle vacanze comunitarie: è il riaccadere di una 
compagnia, è un rimettersi liberamente insieme di tanti 
“io” che cercano di aiutarsi l’un l’altro a cogliere il senso 
del vivere. E così, lo stare insieme, il cercarsi, il parlare 
raccontandosi le proprie esperienze, le attività di gruppo 
giornaliere e serali, le difficoltà (sinceramente, ben poche), 
la convivialità, (tutto vissuto lietamente con gratitudine 
e disponibilità), sono segno di una comunione che non è 
data semplicemente dal fatto che con gli amici si sta bene, 
ma è un’oggettività che si documenta nella compagnia di 
queste persone tutte tese all’Unico Ideale, impegnate nella 
maturazione e nella crescita della propria fede personale e 
che perciò cerchiamo perché aiutano a “stare al mondo”. 
Il luogo in cui si va, la location (quest’anno eravamo in alta 
montagna, a Pampeago) per quanto belli e importanti non 
sono però così determinanti, perché c’è il prevalere di una 
gratitudine per una presenza che si comunica attraverso i 
volti precisi degli altri. Non sono mancati momenti “forti”, 
in particolare la riflessione del lunedì con Don Luca e 
l’incontro-testimonianza con Beppe, una persona esterna 
alla nostra comunità, dai quali emerge il bisogno di stare 
con fede di fronte alle circostanze che Cristo ci chiama a 
vivere per poter scoprire tutto il bene che c’è per noi. 
Il tempo della vacanza è volato via ed ho in mente l’augurio 
di una cara amica: lo sguardo che abbiamo avuto tra 
noi questa settima rimanga sempre! E’ impossibile non 
desiderare questo sguardo e questa comunione che sempre 
ci affascina.

Mauro Pisotti

Nonostante le incertezze iniziali nell’aderire alla pro-
posta del campo, il 2 agosto il gruppo giovani è partito 
in direzione Toscana, affidandosi alle esperienze vere 
già vissute in parrocchia. Stando davanti alla doman-
da “si può vivere così?”, fin dal primo giorno ognuno 
di noi ha portato tutto se stesso, con le sue ferite e le 
sue domande. Così, con questa energia, abbiamo co-
minciato a visitare Montecatini, dove siamo stati col-
piti dalla gentilezza di alcuni dipendenti dell’albergo 
che, prima che noi ce ne fossimo accorti, avevano già 
visto nel nostro stare insieme la presenza di qualcun 
Altro. In seguito, nella seconda metà del campo, ci 
siamo spostati a Siena, una meravigliosa città che ci 
è stata mostrata con grande entusiasmo dalla guida in 
tutte le sue bellezze, fra cui la splendida cattedrale. A 

colpirci soprattutto è stata la precisione e l’attenzione con cui è stato 
curato ogni singolo particolare. Inoltre abbiamo visitato alcune città 
circostanti come Volterra, San Giminiano e Lucca. Proprio grazie al 
bello vissuto in queste esperienze, il gruppo, che arrivava da un anno 
di assestamento, ha cominciato ad unirsi attorno a quello che stava 
vivendo. Quindi, mentre inizialmente facevamo fatica, abbiamo rico-
nosciuto in mezzo a noi una Presenza e ci siamo trovati a camminare 
insieme. Questo è stato possibile grazie a Don Luca, Niccolò e Marco, 
che ci hanno aiutato a dare un giudizio a quanto stavamo vivendo.  Il 
campo ci ha reso consapevoli della presenza di qualcun Altro nella 
nostra vita, rilanciandoci a vivere più intensamente le sfide che ognu-
no di noi deve affrontare e a prendere sul serio noi stessi con tutte le 
nostre domande.

Lucia Martinelli e Alessandra Giovannini 



ALLA SCOPERTA DI LEOPARDI
Questo è stato il tema del campo giovanissimi, un’esperienza intensa 
svoltasi tra le città di Loreto e Recanati, tra la Santa Casa e le opere 
di un poeta che si è rivelato molto più vivo e religioso di quello che 
può parere ad una lettura scolastica: alcuni pensieri significativi, 
tratti dalle sue poesie, sono stati lo spunto per una riflessione più 
ampia che ci aiutasse a vivere la compagnia durante il campo. Il 
pessimismo che sembra avvolgere la vita di Leopardi si scopre essere 
segno di qualcosa di più grande, a cui lui non riuscì mai a dare un 
nome, ma che nella nostra esperienza è Cristo. Dunque le opere di 
Leopardi si sono rivelate un modo per affiancare piacevolmente quel 
percorso, alla ricerca di Dio, che è il motivo per il quale partecipiamo 
al campo. Accompagnati dalle liriche leopardiane, abbiamo vissuto 
le giornate cercando di riscoprire nelle nostre esperienze tutta 
quella “Cara beltà” di cui parla così animatamente il poeta: il campo 
infatti non è solo un luogo di riflessione, ma un’esperienza concreta 
della compagnia, anche e soprattutto attraverso il divertimento e i 
momenti belli. Dalle giornate al mare, alle camminate e alla Messa 
all’alba nella Santa Casa, il campo è stato per noi non solo una 
vacanza, ma un’occasione per affermare Qualcuno che opera al di 
sopra di noi e dal quale tutto ci è dato.

Elia Zaccherini e Tommaso Fadda

“STATE ALLEGRI MA NON FATE I PECCATI”
Così san Filippo Neri ha accolto e accompagnato i 47 bambini del 
gruppo elementari  che il 29 giugno, con lo zaino in spalla, hanno 
salutato le proprie famiglie per trascorrere una settimana alle Sel-
ve di Castel del Rio, all’insegna dell’avventura e del divertimento. 
Nel dipanarsi della settimana tra giochi epici nel bosco, scherzi, 
giornata spirituale, uscite in piscina, gioco notturno, prova di 
coraggio, sfida di WII, corrida e le attese serate con don Luca, è 
emerso chiaramente che il desiderio di felicità che tutti abbia-
mo e che i bambini esprimono così semplicemente, può essere 
saziato. Può e trova il suo compimento in Cristo, che ci raggiun-
ge nella concretezza di una compagnia di amici con cui condivi-

dere la strada, godendo nella gioia e anche superando e abbracciando la nostalgia 
di casa o la delusione per una sconfitta al gioco. 
Il nostro camminare all’interno della Chiesa è sorretto e illuminato dai santi come 
san Filippo Neri, che ogni sera ci accoglieva nel suo oratorio di Roma. Tra par-
tite a pallone, penitenze stravaganti, ceffoni volanti e scherzi, che poi scherzi in 
fondo in fondo non sono, tutto serve a san Filippo per ricondurre e ricondurci a 
Dio, perché “Chi cerca altro che Cristo non sa quello che vuole; chi cerca altro che 
Cristo non sa quel che domanda”.   

Laura Montroni e Valentina Ragazzini

“SEGUIMI”
É così che Gesú chiama Pietro quando si incontrano per la 
prima volta lungo il lago di Galilea, sfidandolo con una pro-
posta vera di condivisione e amicizia. 
Per sperimentare questa stessa proposta, venti ragazzi delle 
medie hanno partecipato, con il parroco e i loro educatori, 
al campo estivo tenutosi dal 6 al 12 luglio. I primi tre giorni 
trascorsi in tenda a Miramare e la seconda metá della setti-
mana a San Felice (Salò). 
Ogni momento è stato un’occasione per riconoscere con-
cretamente la presenza del Signore: dalle entusiasmanti 
uscite ad Acquafan e Gardaland, ai servizi e lavori della vita 
di campeggio, al momento serale di condivisione, nel quale 
veniva raccontata la vita di Pietro, uomo tanto lontano dalla 
nostra realtá nel tempo, ma tanto simile a noi. 
Riconosciamo dunque il campo come un’occasione per ri-
scoprire lo sguardo d’amore che ci fa superare i nostri limiti 
e le nostre paure, uno sguardo necessario per i ragazzi e per 
ognuno di noi.

Agnese Franzoni  e Davide Giovannini


