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SAN BONAVENTURA in Cadoneghe

28 settembre 20147
“ACCENDI UNA LUCE IN FAMIGLIA”

Dal 5 al 19 ottobre si svolgerà il Sinodo straordinario sulla famiglia. 
Papa Francesco invita tutti a pregare, in comunione con i padri sinodali,  
unendoci alla preghiera che lui presiederà in piazza San Pietro sabato 4 
ottobre dalle 18 alle 19.30. I vescovi italiani offrono a tutte le famiglie 
la traccia che trovate sotto. Diamoci “appuntamento” nella sera di 
sabato prossimo per stare in comunione davanti al Signore!

Si possono anche unire più famiglie o persone. Ogni famiglia porti un cero.
Papà/mamma: Cari... (nomi dei familiari presenti), siamo riuniti nel 
nome del Padre + e del Figlio e dello Spirito Santo.

Il figlio più giovane: Papà/mamma, perché questa sera preghiamo in 
questo modo particolare? Perché avete preparato questo cero?

Papà/mamma: Papa Francesco vuole bene a tutte le famiglie del mondo 
e ha pensato di invitare a Roma numerosi vescovi di diverse nazioni, per 
partecipare a una riunione che si chiama “Sinodo dei Vescovi”. Da domani, 
per due settimane, questi vescovi pregheranno insieme, rifletteranno, 
si confronteranno e cercheranno i modi più adatti per sostenere e per 
comprendere meglio il dono che noi siamo come famiglia. Desiderano 
aiutarci ad affrontare i problemi che incontriamo nella nostra vita. 
Questo Sinodo è un avvenimento che ha suscitato tante speranze, ma è 
anche un impegno molto delicato. Perciò, Papa Francesco ha detto: “Vi 
chiedo di pregare intensamente lo Spirito Santo, affinché illumini i Padri 
del Sinodo e li guidi nel loro impegnativo compito”.
Ecco perché in questo momento vogliamo pregare per loro.



Papà e mamma si alternano; si risponde insieme: Rimani in noi!
Spirito Santo, Amore del Padre e del Figlio 
Spirito Santo, dono di Cristo risorto 
Spirito Santo, guida dei pastori
Spirito Santo, maestro interiore
Spirito Santo, luce di verità
Spirito Santo, acqua che dà vita
Spirito Santo, fuoco che riscalda 
Spirito Santo, vento che spinge al largo 
Spirito Santo, fonte di comunione 
Spirito Santo, sorgente di fedeltà
Spirito Santo, custode dell’unità

Ascoltate la Parola del Signore dal Vangelo di Matteo (5,13.16)
Voi siete il sale della terra; ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si 
renderà salato? A null’altro serve che ad essere gettato via e calpestato 
dalla gente. Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città 
che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il 
moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. 
Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre 
opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli.

silenzio; accensione del cero; si può cantare:
Il Signore è la luce che vince la notte. Gloria, gloria, cantiamo al Signore!
Il Signore è la luce sul nostro cammino...

Preghiera di papa Francesco alla Santa Famiglia per il Sinodo (a cori alterni)
1. Gesù, Maria e Giuseppe: in voi contempliamo 

lo splendore dell’amore vero, a voi con fiducia ci rivolgiamo.
2. Santa Famiglia di Nazareth, rendi anche le nostre famiglie 

luoghi di comunione e cenacoli di preghiera,  
autentiche scuole del Vangelo e piccole Chiese domestiche.

1. Santa Famiglia di Nazareth, mai più nelle famiglie si faccia esperienza 
di violenza, chiusura e divisione: chiunque è stato ferito o 
scandalizzato conosca presto consolazione e guarigione.

2. Santa Famiglia di Nazareth, il prossimo Sinodo dei Vescovi 
possa ridestare in tutti la consapevolezza del carattere sacro  
e inviolabile della famiglia, la sua bellezza nel progetto di Dio.

insieme: Gesù, Maria e Giuseppe ascoltate, esaudite la nostra supplica.



Papà/mamma: Vogliamo pregare per tutte le famiglie, perché siano sale 
della terra e luce del mondo. Non possiamo dimenticare quelle che non 
sono libere di manifestare la loro fede; quelle che sono vittime della 
guerra e delle più diverse forme di ingiustizia e di povertà; quelle dove 
si soffre per qualche malattia o perché si fa fatica ad andare d’accordo.
Preghiamo in silenzio per qualche istante...

E ora osiamo dire la preghiera dei “figli della luce”, che abbiamo ricevuto 
in dono nel Battesimo: Padre nostro...

Nel giorno del Battesimo, il Signore ha fatto diventare anche noi “luce del 
mondo”. Adesso mettiamo il lume acceso sul davanzale di una finestra 
della nostra casa, come segno di comunione con papa Francesco, con 
tutte le famiglie in preghiera a Roma in Piazza San Pietro, nei gruppi 
parrocchiali o diocesani e nelle loro abitazioni. Il lume sia anche un 
richiamo per i passanti: la famiglia è un bene prezioso non solo per i 
cristiani, ma per tutti gli uomini, per l’intera società.

I genitori tracciano il segno della Croce sulla fronte dei figli, come fecero 
nel giorno del Battesimo, dicendo a ciascuno:
N. (nome), ti segno con il segno della Croce. Il Signore ti protegga sempre. Amen.

Un componente della famiglia conclude la preghiera:
Il Signore Gesù, che visse con la sua famiglia nella casa di Nazaret 
rimanga sempre con noi, ci preservi da ogni male e ci conceda di essere 
un cuor solo e un’anima sola. Amen!

ISCRIZIONE DEI RAGAZZI 
AL CAMMINO DI INIZIAZIONE CRISTIANA

I genitori potranno iscrivere i figli al cammino di inizIazione cristiana, in 
centro parrocchiale, fino al 5 ottobre: da lunedì a venerdì dalle 16 
alle 17.30; sabato dalle 15.30 alle 17.30; domenica dalle 10.45 alle 12. 
Gli incontri dei ragazzi saranno tutti al pomeriggio e dureranno un’ora 
e un quarto, con inizio dal 13 ottobre. La prima elementare avrà un 
suo calendario con 4/5 incontri nell’anno, insieme ai genitori. La seconda 
elementare si troverà ogni quindici giorni, al sabato. Per la terza media 
partirà un’esperienza di gruppo, con gli animatori. Gli altri gruppi (gli orari 
verranno dati all’iscrizione): terza elementare: mercoledì o venerdì; 
quarta: lunedì o martedì o venerdì; quinta: lunedì o martedì o mercoledì; 
prima media: martedì o mercoledì; seconda media: mercoledì o giovedì.



SETTIMANA LITURGICA
LUNEDI 29 SETTEMBRE 
santi arcangeli Michele, Gabriele, Raffaele
8.30: Gino; 19: Martellato Mario, Albino, Amabile; Rossi Giancarlo

MARTEDI 30 SETTEMBRE san Girolamo, presbitero e dottore
8.30; 19: Angelo, Raffaele, Paolo, def.i Caliendo e Miotti

MERCOLEDI 1 OTTOBRE santa Teresa di Gesù bambino, dottore
8.30 in Cimitero; 19: Libero, Virgilio, Adele, Mariangela, Elena; 
Campisi Giuseppa; Zanon Esterina

GIOVEDI 2 OTTOBRE santi Angeli custodi
8.30; 19: 

VENERDI 3 OTTOBRE 
8.30: con la Scuola “Sacro Cuore”; 19: Bruno, Nina

SABATO 4 OTTOBRE san Francesco d’Assisi, patrono d’Italia
8.30; 18.30 festiva: Maretto Domenico, Ines, Antonio; Colletto Cesare, 
Adelia, Dino, Nide, def.i Tritoni; Caccaro Giorgio; Onorina, def.i Dalan; 
Minotto Francesco; Brunati Odilla; Elardo Astolfo, Toffanello Maria
 
DOMENICA 5 OTTOBREE XXVII del TEMPO ORDINARIO 
Is 5,1-7; Sal 79 (80); Fil 4,6-9; Mt 21,33-43
La vigna del Signore è la casa d’Israele!
8 - 10 - 18 a San Bonaventura (Alessandro e Bruna)

FIDANZATI
Il percorso di crescita e confronto in vista del sacramento del Matrimonio 
inizierà martedì 4 novembre, alle 21 in centro parrocchiale.

GITA VOLONTARI DELLA CURA DEGLI AMBIENTI 
Sabato 4 ottobre ci ritroveremo alle 8.45 davanti alla stazione ferroviaria 
e prenderemo il treno delle 9.05. C’è ancora qualche posto per chi desidera 
aggiungersi, con quota di 30 euro.
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Sant’andrea 
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CAMPOSCUOLA QUARTA, QUINTA, 
PRIMA E SECONDA MEDIA

Il campo è piaciuto molto per tante cose, ma inizio da questa: è la prima 
volta che venivano delle mie amiche di scuola: le ho convinte io a venire 
e mi sono divertita molto. Per le mie amiche era la prima volta, allora le 
ho aiutate ad ambientarsi. È stato bello stare con gli amici e gli animatori, 
insieme abbiamo imparato a conoscerci meglio. Quest’anno poi insieme 
abbiamo parlato di sport, allenatori, arbitri e a me è piaciuto tanto. È 
bello esserci stata e sono contenta anche quando bisogna aiutare nei 
servizi a tavola e nelle pulizie. Al camposcuola io ci sono andata altre 
volte e anche le altre era bello ma in questo c’era più gente e in tanti si 
sta bene. Non vedo l’ora che sia l’anno prossimo per andarci ancora!

Martina, San Bonaventura

Il camposcuola a cui abbiamo partecipato a Cesuna è stato veramente 
divertente. Anche il luogo ha contribuito a farci stare bene insieme ma 
soprattutto la presenza di don Silvano, con le validissime animatrici e 
Giovanni, che ci hanno fatto sentire che eravamo tutti importanti. Grazie 
a loro abbiamo imparato ad apprezzare il valore dell’amicizia, del volersi 
bene e dell’aiutare.
Abbiamo visto che anche i ragazzi bravissimi a giocare nello sport hanno 
sempre qualcosa da imparare e condividere e, tramite il gioco di squadra, 
si riesce a far emergere il meglio di ognuno. Vogliamo ringraziare tutti 
per i momenti indimenticabili trascorsi insieme (compresa la bravissima 
cuoca Patrizia) e speriamo di ritrovarci ogni anno.

Alberto e Francesco, Sant’Andrea

Ancora un mese prima della partenza, quando mi sono iscritto, sapevo 
che il campo sarebbe stato bello e divertente: infatti è stato più che 
fantastico! Anche mia sorella ha partecipato e siccome è sempre stata 
timida pensavo che mi sarebbe stata vicina tutto il tempo, invece si è 
talmente divertita che sembrava di non averla.
Prima di tutti volevo ringraziare don Silvano e Patrizia perché con le loro 
preghiere, i loro pasti e i loro aiuti il campo si è colmato di gioia. 
Un grazie agli animatori perché stavano con noi la maggior parte 
del tempo: ci hanno fatto divertire, si sono tanto preoccupati quando 
ci facevamo male, sono stati per me come genitori ai quali mi potevo 
affidare per qualsiasi motivo. Il tempo purtroppo è volato, ma ho 
imparato molte cose come l’importanza di stare in compagnia, aiutare 
gli altri senza aspettarsi qualcosa in cambio e tanto altro… 
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Anche se l’ho già detto molte volte lo dico ancora: è stata un’esperienza 
fantastica e se fosse per me la rifarei ogni giorno! Un abbraccio agli 
animatori e un forte grazie!

Simone, Sant’Antonino

Sono partita come una mamma che si prepara per alcuni giorni di vacanza 
con la sua famiglia, preoccupata che non manchi nulla, perché i ragazzi 
devono stare bene. I giorni sono trascorsi sereni come fossi in famiglia, 
stupita di come quei ragazzi che non si conoscevano sembravano amici 
da sempre, pronti ad aiutarsi e a sorprendere i propri compagni in giochi 
e scherzi. La sera della veglia alle stelle, dove le stelle brillavano sopra di 
noi, mi sono commossa ad osservare i ragazzi che in silenzio ed al buio 
si sono messi in ascolto del proprio cuore. Un grazie a don Silvano e tutti 
gli animatori per avermi coinvolta in questa bella settimana.

Patrizia, San Bonaventura, cuoca

CAMPOSCUOLA CHIERICHETTI

Quest’anno sono andato al campo chierichetti! È stata un’esperienza che 
mi ha arricchito e ho fatto nuove amicizie. Da subito siamo stati molto 
uniti anche con chi non conoscevamo. Gli animatori ci hanno spiegato 
che le fondamenta sono essenziali per costruire una casa. Alla fine anche 
noi l’abbiamo capito grazie ai momenti di preghiera, alle attività svolte 
e al gioco. 

Giovanni, San Bonaventura

Nel campo abbiamo imparato a divertirci, accogliere gli altri costruendo 
un palazzo assieme, ognuno di noi è un 
mattone e Gesù il cemento.
Molto importante è stato il momento 
della consegna della veste: è il segno 
del nostro metterci al servizio di Gesù 
durante la Messa, orgogliosi di fare 
i chierichetti e di invitare a svolgere 
questo servizio anche dei nostri amici.
Tutti uniti ci siamo divertiti perché 
insieme a Gesù, ai nostri sacerdoti e 
agli educatori siamo FORTI.

Davide, Sant’Antonino
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CAMPOSCUOLA TERZA MEDIA

L’esperienza del campo 14enni, sul tema della comunicazione, è stata 
molto divertente ma anche molto istruttiva, perché mi ha fatto riflettere 
sulle differenti modalità di comunicazione, spesso sottovalutate. 
Ci hanno aiutato le attività di gioco, preghiera e riflessione e sono nate 
nuove amicizie.

Carol, San Bonaventura

Quest’anno il campo è stato diverso, forse perché eravamo solo noi 
14enni e quindi più uniti. Il posto era molto bello ma mi è dispiaciuto 
di avere avuto le casette separate, perché non abbiamo potuto farci 
più scherzi, ma mi sono molto divertita con gli animatori ed i ragazzi. 
Esperienza da rifare!

Marta, San Bonaventura

Sono stato molto contento di vivere la mia esperienza di un nuovo 
camposcuola. Quest’anno è stato diverso perché mi sono divertito molto 
ma anche perché ho vissuto al meglio l’esperienza del campo. E’ stato 
anche il tema del campo a farmi convivere al meglio e comunicare bene 
con tutti. Comunque non è stato solo il tema a farmelo a vivere al meglio, 
ma anche gli animatori (e animati) che erano e sono fantastici! E’ stata 
un’esperienza fantastica: grazie a tutti!!

Simone, Sant’Andrea

CAMPOSCUOLA PRIMA SUPERIORE

Il campo penso sia un’esperienza che tutti dovrebbero provare: è una 
settimana passata in compagnia, si capisce il valore della collaborazione, 
del divertimento e dell’aiuto, per questo consiglio a tutti di provarla 
almeno una volta, ti fa anche crescere e io mi sono resa conto di essere 
cambiata una volta a casa, insomma è fantastico passare una settimana 
così, con gli amici accanto, è stato fantastico. Un momento del campo 
che mi ricorderò sempre è stato quando abbiamo giocato con il fango, 
nonostante la pioggia e la terra scivolosa ci siamo divertiti un sacco 
anche se eravamo stanchi sporchi e bagnati, ci siamo divertiti veramente 
tanto e non dimenticherò mai quel momento!

Giada, Sant’Andrea
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Il campo mi é strapiaciuto perché ho 
conosciuto persone fantastiche e anche 
perché questo camposcuola é stato diverso 
dagli altri campi perché abbiamo fatto attività 
divertenti come giocare sul fango a calcio... 
insomma non ho tante parole per descrivere 
questo campo ma quello che ho provato è 
stato fortissimo! 

Gleidson, Sant’Antonino

In questo campo abbiamo imparato che con un semplice pennello 
possiamo capire la diversità dei colori prodotti dalle nostre emozioni e 
che dall’alto di un monte la vertigine non è paura di cadere ma voglia di 
volare, se ci fidiamo del Signore.

Sara, San Bonaventura

Secondo me è stato un bellissimo camposcuola, perché ci siamo uniti 
tanto noi ragazzi ed è stata una bellissima avventura, con momenti 
difficili e momenti belli... Lo rifarei perché con gli animatori mi sono 
trovata benissimo e anche con tutti i ragazzi.

Laura, Sant’Antonino

Per me il campo è stato favoloso: nessuna cosa brutta!
Nicolò, San Bonaventura

Direi che questo camposcuola è stato il migliore. Mi sono trovata 
benissimo sia come compagni che come animatori! Abbiamo legato 
tantissimo e sinceramente non mi era mai capitato. Poi sono riuscita a 
essere me stessa (cosa che prima non ero con nessuno). 
Direi veramente che questo campo è stato bellissimo a tutti gli effetti.

Asia, Sant’Antonino

E’ stato bello perché c’era un bel gruppo e una bella sintonia fra tutte le 
persone. Era la prima volta che tutti andavano d’accordo con tutti. Poi 
è anche stato molto divertente e utile per farmi capire certe cose di me 
stesso di cui ero già a conoscenza ma che ignoravo. 
Già che ci sono ringrazio gli animatori per la bella esperienza.

Andrea, Sant’Antonino
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Secondo me il valore più importante a quest’età è l’amicizia. 28 anime 
così splendidamente differenti tra loro si sono unite in un’amicizia 
grandissima! E' stato bellissimo vederli insieme, TUTTI hanno sempre 
partecipato con grande gioia, si sono messi in gioco e coinvolti a vicenda! 
NESSUNO è mai stato solo. Meravigliosi!!

Veronica, San Bonaventura, educatrice

Il camposcuola per me è stato un’importante tappa del mio cammino in 
AC. Sono rimasto soddisfatto dei ragazzi che fin da subito hanno creato 
un bel gruppo senza escludere nessuno, ma soprattutto sono cresciuti 
insieme a noi educatori in cinque giorni di attività e giochi.

Enrico, sant’Andrea, educatore

CAMPOSCUOLA SECONDA SUPERIORE

E’ stato uno dei migliori campi che abbia fatto per le emozioni che ho 
provato nel corso di questa settimana. Mi sono sentito parte integrante 
di un gruppo unito e coeso. Tra noi ragazzi e animatori c’era intesa, e ciò 
ha favorito la buona riuscita del campo. 
Mi sono sentito anche “regista” del mio campo: ero io che decidevo se 
farlo diventare un buon campo, bello, o un campo memorabile. Mi sono 
sentito quindi protagonista, sin dall’inizio, sin dalla preparazione. 
E’ stato un campo memorabile!
L’immagine che porterò sempre con me è di noi tutti intorno al falò, 
intenti a cucinare la carne, con i più esperti che insegnavano e aiutavano 
i meno esperti, come in una famiglia. Come ho detto è stato un campo 
memorabile, che rifarei in tutto ciò che è stato, per le molte cose positive 
e per le poche negative, perché anche quest’ultime sono state importanti 
per farmi e farci maturare.

Alessandro, San Bonaventura

Questo era il mio settimo camposcuola e devo ammettere che è quello 
che mi è piaciuto di più tra tutti quelli a cui ho partecipato!
Nel cuore conservo i bei momenti trascorsi con i miei coetanei e lo 
rifarei perché ho vissuto delle belle esperienze e ho avuto l’opportunità 
di svolgere servizi che normalmente a quest’età non si fanno.

Alessio, Sant’Antonino
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Sono stata ben accolta da tutti, animatori, coetanei della nostra parrocchia 
ma anche di quella di Mejaniga. Insieme eravamo un bel gruppo, pronto 
per l’argomento che dovevamo trattare ma anche subito pronto per la 
battuta. L’atmosfera al campo è stata gioiosa, ognuno di noi sapeva che 
doveva fare la sua parte, ognuno di noi ha fatto del proprio meglio, e 
così, come in ogni buona squadra, gli elementi di debolezza sono stati 
perfettamente equilibrati con quelli più forti.
Come ogni nuova esperienza, il campo ha dato vita a nuove emozioni.
In particolare è aumentata, grazie alle preghiere, la nostra voglia di 
vivere, scoprire e diventare più adulti e responsabili. Questo è quello 
che abbiamo portato a casa e che rimarrà nel nostro cuore. Nel campo 
abbiamo provato anche situazioni difficili, ma sono sicura che tutti lo 
rifaremmo, perché sono proprio queste esperienze che ci fortificano.

Anna, San Bonaventura

Mi sono trovato davvero bene, felice dell’ottimo clima che si è creato 
con i ragazzi, animatori, don Mirco e la cuoca Vania. Conservo nel cuore 
l’ultima sera: più che chiudere il campo ha definitivamente consolidato/
creato un unico gruppo di ragazzi e futuri animatori. 
Lo rifarei sicuramente perché so che qualsiasi campo può farmi crescere 
come educatore.

Marco, Sant’Antonino, educatore

Questo campo ha definitivamente unito i gruppi di Mejaniga e San 
Bonaventura. Per la prima volta i due gruppi sono diventati una cosa 
sola, accogliendo di buon grado persone nuove, difficoltà nuove e 

nuove esperienze. I ragazzi sono stati 
protagonisti di loro stessi e non solo 
spettatori, sono cresciuti tantissimo e ci 
hanno resi fieri di essere i loro animatori. 
Hanno saputo affrontare il camposcuola 
con una maturità e freschezza che mai 
ci saremmo aspettati; inoltre tutti hanno 
fatto la loro parte responsabilizzandosi e 
rispettando idee e opinioni diverse dalla 
propria. E’ stato un campo fantastico e mi 
sento onorata per aver potuto vedere ed 
aver potuto far parte della loro crescita 
in questi dieci anni che li conosco.

Marina, San Bonaventura, educatrice
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CAMPI SCOUT

I giovani del Clan “Uragano” del nostro gruppo scout, quest’estate si sono 
interrogati sul tema del “il coraggio di essere se stessi”: come vivono 
i ragazzi lo scoutismo? Come affrontano, invece, la quotidianità tra 
relazioni, scuola e famiglia? E’ possibile essere testimoni coerenti di 
coraggio? Questi sono stati gli spunti principali che li hanno accompagnati 
durante il percorso nel territorio padovano. La risposta a queste 
importanti  domande è legata ai paesaggi che il parco naturale dei Colli 
Euganei ha offerto e ai 5 giorni vissuti assieme ad  altri 33.000 giovani 
presenti a San Rossore. Una “route” a piedi e un campo fisso che hanno 
regalato ai ragazzi la possibilità di riflettere e condividere tutte le 
esperienze vissute assieme ai clan gemellati di Copertino 97 (Puglia) 
e San Giovanni Valdarno (Toscana).

Andrea, Noventa, responsabile del gruppo scout Agesci “Cadoneghe 1” 

I ragazzi del Reparto “Orsa Maggiore” del Cadoneghe 1, hanno vissuto il 
loro campo estivo ad Andreis (PN). Per due settimane  hanno sperimentato 
a pieno la loro autonomia: montandosi le tende, costruendosi tavoli 
e cucine, organizzando e gestendo uscite in montagna con ripari “di 
fortuna” e molto altro. La pioggia quotidiana li ha messi alla prova, ma 
è stata l’occasione per imparare quanto è importante “esser competenti 
per essere utili” e che “lo scout sa sorridere e cantare anche nelle 
difficoltà”. Il vivere a stretto contatto con i ragazzi, 24 ore su 24, ha 
permesso a noi capi di entrare in grande sintonia con loro, creando un 
clima confidenziale e di ampio confronto su molti temi soprattutto in 
ambito di relazioni. Ho fiducia negli altri? Qual è la mia fede? Quanto mi 
influenza il giudizio degli altri? Quali sono i miei desideri? Cosa mi rende 
credente?

Sara, San Bonaventura, capo esploratori e guide

Arrivare in cima al monte Fara e vedere il cielo roseo dietro il tramontare 
del sole tra le montagne, in compagnia della mia squadriglia, è stato 
uno spettacolo unico. Abbiamo avuto occasione di conoscerci meglio 
e scoprire ogni lato di noi stesse. Dormire con un solo telo tra noi e 
la stellata fantastica di quella notte, che per molti giorni a causa del 
maltempo non abbiamo potuto vedere, è stato incredibile; l’ennesima 
avventura che mi ha fatto crescere con la mia squadriglia.

Margherita, San Bonaventura
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Su un colle che sovrasta la Valsugana, con 
un paesaggio da far mancare il fiato, si sono 
svolte quest’anno le vacanze del Branco 
“Popolo Libero”. Ambientato nello spazio, 
tra pianeti e asteroidi,  questo campo è uno 
tra quelli che sicuramente ricorderò di più. 
“La felicità è reale solo quando condivisa” 
si diceva in un film; così quello che ha 
reso magico e speciale questo campo, 
più che tutti i giochi e le canzoni, è stato 
l’aver vissuto gioiosamente insieme.  Alla 
partenza ero pieno di dubbi, vuoi perché 
era il mio primo campo come capo, vuoi 
perché talvolta tutto sembra più difficile 
visto da fuori.  Poi, però tutto è iniziato: i 
primi giochi, le prime staff serali e tutto, 
come un ingranaggio di un magnifico 

orologio, ha cominciato a girare. Questo non vuol dire che non ci siano 
stati momenti più duri, in cui la sovrabbondanza di pensieri o la semplice 
stanchezza rendevano difficile dare del proprio meglio, ma questi sono 
passati lasciando solo la gioia di essere riusciti a superarli…

Enrico, San Bonaventura, capo Lupetti

GREST

Quest’anno al GrEst mi sono divertita molto. Come ogni anno, i giochi mi 
hanno dato molta allegria e insieme alla mia squadra ho saputo collaborare 
e aiutare i compagni in difficoltà quando ce n’era bisogno. Spero che anche 
l’anno prossimo potrò divertirmi, come ogni anno al GrEst.

Claudia, San Bonaventura

Personalmente il GrEst è sempre un momento magico: è incredibile 
come si riesce essendo sé stessi a creare dei legami tanto forti. 
E’ incredibile come le fatiche di alcuni mesi vengano ripagate così in 
fretta; ed è ancora più incredibile come il Signore ci aiuti a vivere nel 
migliore dei modi possibili questo momento. Il GrEst di quest’anno è 
stato come sempre molto impegnativo, ma noi animatori eravamo così 
carichi che abbiamo messo da parte la stanchezza. 
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Di questo dobbiamo ringraziare gli stimoli che 
abbiamo avuto: innanzitutto vedere una grande 
affluenza di bambini come non era mai stata 
negli ultimi anni, e inoltre la grande possibilità 
di preghiera e riflessione assieme che ci hanno 
proposto le nostre guide, ovvero don Silvano, 
Giuseppe e Giovanni. Ormai è passata una 
settimana dalla fine di questo momento di 
grande condivisione, ma penso di parlare a 
nome di tutti gli animatori dicendo che la gioia, 
la speranza e la voglia di sognare che ci hanno 
trasmesso tutti i nostri ragazzi ce la porteremo 
nel cuore. “Quando un uomo ha grossi problemi 
dovrebbe rivolgersi ad un bambino; sono loro, 
in un modo o nell’altro, a possedere il sogno e 
la libertà”. (F. M. Dostoewskij)

Marta, San Bonaventura, animatrice

 Un grande pedagogista e medico polacco, Janusz Korczak, che spese 
la vita per la salute e i diritti dei bambini, ed è stato ucciso nel campo 
di sterminio di Treblinka il 6 agosto 1942, scrive: “Voi dite: “E’faticoso 
frequentare i bambini”. Avete ragione. Poi aggiungete: “Perché bisogna 
mettersi al loro livello, abbassarsi, inclinarsi, curvarsi, farsi piccoli”. 
Ora avete torto. Non è questo che più stanca. E’ piuttosto il fatto di essere 
obbligati a innalzarsi fino all’altezza dei loro sentimenti. Tirarsi, allungarsi, 
alzarsi sulla punta dei piedi. Per non ferirli”. 

Janusz Korczak, Quando ridiventerò bambino, Luni Editrice 

E’ questo che hanno fatto in modo splendido e senza risparmiarsi gli 
educatori delle nostre comunità, i cuochi, i collaboratori che a diverso 
titolo si sono prestati nel prezioso tempo dell’estate.
Li ringraziamo di cuore, insieme alle loro famiglie che li hanno sostenuti 
in questo appassionato dono di tempo, energie, passione e fede!
Raccogliamo volentieri il loro esempio, perchè le nostre comunità 
continuino con entusiasmo ad essere grembo che genera alla vita bella 
e piena del Vangelo!

don Mirco, don Sandro, don Silvano




