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Amicizia, affetto, rispetto reciprocoTanto divertimento

“E
sperienza senza dubbio positi-
va” è la risposta a chi ci chiede 
come è andata la nostra prima 

esperienza di camposcuola interparroc-
chiale. Qualche mese fa, quando don 
Stefano Donà ha lanciato la proposta, 
trovando disponibilità da parte di don 
Giuseppe, sembrava un progetto diicile 
da far decollare: due realtà parrocchiali 
diverse (San Bartolomeo e Fornaci), due 
catechiste che non avevano mai lavorato 
insieme, un sacerdote e sedici ragazzi. 
Una sola cosa in comune: la voglia di 
regalare qualcosa di bello ai ragazzi delle 
nostre comunità. Nella settimana tra-
scorsa con i ragazzi, ben presto ci siamo resi conto 
che erano loro che ci stavano regalando qualcosa di 
davvero speciale, nel loro cercare attenzione, ascolto. 
Nel condividere con noi gioie e piccole e grandi pre-
occupazioni legate all’età diicile dell’adolescenza. È 
stato bello accorgersi di come giorno dopo giorno si 
aprivano al contatto con gli altri (in tanti erano igli 
unici non abituati a dividere tempo e attenzione), di 
come nel contatto con la natura pian piano ritrovava-
no quella serenità che li riportava ad essere di nuovo 
bambini, capaci di giocare, divertirsi e scherzare. 
“Questa esperienza era desiderata da tempo - dice 
un’animatrice - era una cosa che sentivo e volevo fare, 
mi sono idata del momento giusto ed è stata una 
settimana davvero piena di ogni cosa bella: amicizia, 
afetto, rispetto reciproco. Inoltre è stata coinvol-
gente la proposta del lavoro di gruppo introdotto in 
modo semplice attraverso una storia di Bruno Ferrero 
che ogni giorno dava il tono giusto alla giornata… 
e questo ha dato ai ragazzi e a noi la possibilità di 
fermarci e rilettere sulle cose che davvero contano. 
Non è da sottovalutare che per i ragazzi è stato un 

tempo dove tutti abbiamo condiviso ogni giornata; 
don Stefano da parte sua sempre con noi e questo per 
loro, abbiamo potuto cogliere, è stato di grande aiuto, 
il fratello maggiore, la presenza del “prete” che con-
divide lo stesso ritmo dei ragazzi e delle animatrici”. 
Nella calda accoglienza delle suore salesiane di Villa 
Tabor, abbiamo trovato un ambiente piacevole per 
poter stare insieme. Credo che nel cuore di ciascuno 
rimarrà il ricordo di questa settimana: delle passeg-
giate, degli scherzi, la possibilità di stare a contatto 
con gli animali (asini e pecore, che abbiamo aiutato 
ad accudire e tosare). Il prendere consapevolezza del 
bello e del positivo, delle proprie potenzialità, consa-
pevolezza di quello che siamo, aiuta ad aprire il cuore 
all’idea di Dio, un Dio che ama smisuratamente. Ed 
è proprio questo Dio che semina nel cuore di grandi 
e piccoli “grandi sogni” e dà la forza per realizzarli. 
Guardando avanti, come non poter pensare che que-
sto gruppo di ragazzi del dopo cresima non possa 
intraprendere un cammino insieme? Le premesse ci 
sono e dopo la pausa estiva le proposte non manche-
ranno.                                Elena, Chiara e don Stefano

N
ella parrocchia S. 
Maria Assunta di 
Rottanova è or-

mai una bella tradizione 
organizzare l’animazione 
estiva per bambini e ra-
gazzi della frazione che 
ogni anno partecipano 
numerosi all’iniziativa. 
Fra iscritti e animatori, si può afermare che tutti i giovani della parroc-
chia siano parte attiva nell’organizzazione del Grest parrocchiale che, con 
un’attenta programmazione, riesce a coinvolgere anche le famiglie nelle 
varie attività proposte. Il Grest è iniziato con la S. Messa di domenica 26 
giugno, alla quale hanno partecipato gli animatori e tutti i partecipanti 
con le loro famiglie. L’animazione si è svolta nelle tre settimane suc-
cessive con un programma che si efettuava solitamente nel corso della 
mattinata ma prevedeva anche due pomeriggi a settimana. Lo staf di 
animazione era formato da coordinatrici, animatori e aiuto animatori, 
complessivamente una quindicina di giovani che hanno guidato i ragazzi 
in un percorso in cui il divertimento e la rilessione sono andati di pari 
passo. Nelle tre settimane di attività, i ragazzi hanno avuto diverse occa-
sioni per fare nuove esperienze di gioco, con particolare successo per le 
passeggiate in bicicletta e i giochi con l’acqua. Non sono mancate neppu-
re quest’anno le serate di animazione aperte a tutti con karaoke e altre 
attività sotto le stelle che hanno coinvolto anche i genitori e gli amici 
dei partecipanti. Per concludere in bellezza la serata inale di sabato 16 
luglio, nella quale i ragazzi del Grest hanno dato appuntamento ad amici 
e parenti nel giardino dell’ex scuola materna parrocchiale di Rottanova. 
Davvero molte le persone che hanno partecipato e hanno potuto con-
statare il grande lavoro svolto sia dagli animatori che dai ragazzi nelle 
settimane di attività. Molto belle le coreograie preparate e altrettanto 
interessanti le interpretazioni ispirate alle Cronache di Narnia, ilo 
conduttore di ciascuna giornata di animazione. Al termine della serata, 
ragazzi e animatori si sono dati appuntamento alle prossime iniziative in 
programma, prima fra tutte l’organizzazione insieme al Comitato citta-
dino del Ferragosto Rottanovano, che inizierà quest’anno con due serate 
dedicate alla musica rock sabato 5 e domenica 6 agosto.                        R. P.
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