
INSERTO SPECIALE al giornalino della Parrocchia di San Francesco 

Estate... storie di una compagnia

Quest’anno la proposta del campo per i gruppi giovani e giovanissimi è stata 
quella di vivere la seconda settimana di agosto a San Ginesio, paese del centro 
Italia colpito dal terremoto nell’ottobre del 2016. Siamo partiti convinti di 
trovare un paese distrutto, macerie da spostare e persone da salvare, con la 
pretesa di fare i “supereroi”; ma subito la realtà ci ha rimessi al nostro posto. 
Ci siamo trovati davanti ad un paese per lo più già riassestato e senza apparenti 
danni, perciò la sfida dei primi giorni è stata quella di osservare ciò che ci 
circondava e comprendere il bisogno reale di quelle persone. 
Il primo giorno di lavoro siamo stati divisi in due gruppi: uno ha lavorato 
per la risistemazione del campetto da calcio e dell’oratorio del paese; l’altro 
ha aiutato i frati a ripulire e riordinare l’eremo di San Liberato. Questi lavori 
umili e apparentemente marginali sono stati per noi l’occasione di incontrare 
persone la cui voglia di ricostruire e vivere era evidente. Osservandole 
all’opera, traspariva la loro certezza e serenità con cui si affidavano a qualcun 
Altro, e inevitabilmente abbiamo iniziato a chiederci se anche per noi è 
possibile vivere così.
A tal fine è stato fondamentale anche l’incontro con Fiorella, abitante del posto 
che ha vissuto il terremoto e ha dovuto lasciare la propria casa con la figlia 
vivendo per mesi in una roulotte. Siamo rimasti colpiti dalla sua testimonianza, 
perché è stata chiara la certezza che ha avuto fin da subito nell’affidarsi a 
Cristo e nel vivere la sua quotidianità con questa consapevolezza.
Una certezza che le ha permesso di affermare: “il terremoto c’è sempre nella 
nostra vita se non accettiamo che dipendiamo”. Il suo modo di reagire non 
è da sottovalutare, infatti ci ha parlato di persone che non hanno accettato 
la drammaticità di perdere la propria casa e le proprie abitudini, cose che 
spesso diamo per scontate e sulle quali pensiamo di poter costruire la nostra 
vita. Ciò ha portato a chiederci: siamo disposti noi, tutti i giorni, ad abbattere 
le nostre resistenze e a lasciarci fare da un Altro? 
Grazie alla presenza di Don Luca e degli educatori, attraverso i momenti di 
riflessione, condivisione e divertimento, siamo riusciti a prendere sul serio 
queste domande, verificando e giudicando su cosa si fonda la nostra fede.
Ci siamo portati a casa la consapevolezza che l’aiuto dato in questo luogo non 
è servito per una soddisfazione personale, bensì per prendere sul serio noi 
stessi e le nostre domande, verificando quanto è più conveniente condividere 
le esperienze con una compagnia segno presente di un Incontro fatto. 

Marina Dalmonte, Agnese Franzoni e Cora Pisotti 

“Perciò non temiamo se trema la terra, se vacillano i monti nel fondo del mare”



IL GIRO DEL MONDO... IN 7 GIORNI!
Quest’estate 40 bambini sono partiti per il giro del mondo… 
in 7 giorni! Non si tratta dell’ultima trovata in fatto di sfide 
televisive, ma del “viaggio”, un po’ immaginato e tanto 
vissuto, che questi bambini hanno affrontato al campo del 
Gruppo Elementari nella casa S. Margherita a Fontanelice.
Di immaginato c’era la compagnia del signor Fogg e Passepartout, 
che tutte le sere hanno portato in giro per il mondo i bambini 
facendogli scoprire il talento che ognuno ha, il segno che si 
nasconde dietro all’imprevisto, il valore dell’intraprendenza, della 
vera fortezza, della fiducia e della compagnia.
Ciò che hanno vissuto realmente questi bambini sono stati 
l’entusiasmo e la letizia della compagnia di Cristo, nella 
concretezza delle tanto attese serate con don Luca, degli 
educatori aiutati da tanti amici della comunità, insieme 
alle numerose attività: giochi per tutti i momenti, scherzi, 
canti, gite, spettacoli musicali. La compagnia di Cristo non si 
è risparmiata, ha contagiato bambini conosciuti per la prima 
volta come quelli affezionati al gruppo e neppure un po’ 
di maltempo guastafeste è riuscito a scalfire la letizia che i 
bambini hanno sperimentato! 

Dario Laera

“UNA VACANZA VINTAGE”
È il titolo dato ad una delle nostre serate di intrattenimento, simpa-
ticamente ispirata dagli ambienti della casa vacanza tirolese in cui 
soggiornavamo. Al centro infatti, non c’è stata certo un’organizza-
zione perfetta con chissà quali fantastiche attività, ma la disponibi-
lità del cuore e il gusto di vivere un’amicizia che di fatto è straordi-
naria pur nella semplicità e nell’ordinario dipanarsi delle giornate 
condivise. Lo abbiamo scoperto subito, durante la prima cena, do-
vendo, in quasi cento persone, arrangiarci ad apparecchiare e ser-
virci ai tavoli. Ma questo non era per nessuno motivo di obiettare, 
perché la riuscita del campo non consisteva nel godere di un ottimo 
servizio, ma nella possibilità di rintracciare l’opera di Cristo di cui 
questa compagnia di amici è di per sé già segno. Capita a volte, per 
scontatezza, per abitudine o perché si segue il proprio umore piut-
tosto che riconoscere l’oggettività di ciò che c’è, di perdere questa 
coscienza; niente paura per chi ha un’attesa nel cuore. Ci è stata 
fatta anche la grazia di incontrare nuovi amici che di questo tipo di 
compagnia si sono accorti, visto il modo con cui si sono coinvolti e 
come si sono sentiti accolti. Che dire: grazie! Come ci ha detto Don 
Luca nella giornata spirituale, per essere trasfigurati non basta il ri-
cordo di Cristo ma deve essere Presenza presente.   Mauro Pisotti

“I’M ONLY HUMAN”
Anche quest’anno il grande sfondo delle Dolomiti ha accompa-
gnato il campo del Gruppo Medie. Uno sfondo importante per 
un messaggio della stessa portata, infatti è stato colto il desiderio 
dei ragazzi di capire chi sono veramente e quale è il loro posto nel 
mondo. Abbiamo vissuto delle esperienze non da tutti i giorni, 
tra camminate fino alle sorgenti del Piave e la grande avventura 
del rafting affrontata con un po’ di timore, ma anche con la cer-
tezza che la loro compagnia era lì pronta a essere sostegno l’uno 
per l’altro in qualsiasi momento. Due sono stati i punti forti di 
questo campo: la presenza continua di Don Luca che è stato una 
guida sicura per i ragazzi e per gli educatori sia nelle catechesi 
che nelle attività di tutti i giorni; le catechesi a cui i ragazzi han-
no partecipato e che hanno vissuto in prima persona attraverso 
canzoni che ogni giorno introducevano un aspetto della loro vita 
e insieme si sono aiutati a trovare il modo di affrontarlo diventan-
do sempre più consapevoli di chi sono veramente. L’aria respira-
ta durante tutto il campo e l’unità vista e riportata dai ragazzi ha 
reso chiaro che non è stato un nostro sforzo, ma la presenza di 
Cristo, a rendere possibile tutto ciò.

Enrico Battilani


