
Per i ragazzi della scuola media ed elementare sono stati pensati 
due campi scuola residenziali, per i primi tra il 5 e il 9 luglio e per 
i secondi tra il 23 e il 27 agosto 2021, svolti presso la Sede delle 
Opere Parrocchiali: gli orari della giornata erano quelli tipici di un 
grest, mentre l’impostazione era tipica di un campo scuola. 
La guida utilizzata in entrambe le settimane è stata, infatti, la 
proposta diocesana per i campi scuola 2021 “Itinera – Relazioni 
in circo”: dopo un anno in cui i ragazzi non sono riusciti a vivere 
momenti insieme a causa della pandemia, è stata scelta una guida 
che potesse far scoprire a tutti l’importanza delle relazioni. 
Ad accompagnarci in questo campo scuola è stata la figura di 
Abramo, che ci ha mostrato come il Signore è in ogni momento 
accanto a noi e come è possibile dialogare con Lui proprio come 
si fa con un amico. 
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Durante la giornata si sono intervallati giochi di squadra e divertimento a momenti di preghiera e di 
riflessione. Il team di animatori ha adattato tutte le varie attività all’età dei ragazzi così da farli 
immergere al meglio nello spirito che contraddistingue un campo scuola. 
A tal proposito, anche le classiche uscite sono state pensate a seconda dell’età dei ragazzi: per le 
medie, infatti, è stata organizzata una passeggiata presso il percorso delle Fontanelle e proprio con 
questa esperienza i ragazzi, nonostante la fatica e il caldo, si sono motivati a vicenda, capendo che 
una relazione vissuta al meglio rende possibile anche ciò che è faticoso, mentre l’uscita pensata per i 
bambini delle elementari è stata presso il parco di Villa Fabris nel quale i ragazzi hanno potuto 
divertirsi e giocare assieme. 
Ciò che è stato trasmesso a tutti i partecipanti durante le due settimane è che ogni relazione è una 
vera ricchezza e che, quindi, va coltivata al meglio. 

Tommaso, responsabile campo



Ricordo che una cosa che mi aveva 
sorpreso positivamente era il fatto che 
più della metà del mio gruppo degli animati 
all'inizio era stata "obbligata" dai genitori ad 
andare a questo campo scuola residenziale, ma 
poi verso la fine del campo ci hanno 
raccontato che avevano totalmente cambiato 
idea per tutte le belle esperienze che avevano 
vissuto, e che avrebbero voluto fare un altra 
settimana di campo. 

L' esperienza del campo residenziale delle medie è 
stata piena di emozioni sia positive che negative 
che hanno fatto crescere gli animati, ma anche noi 
animatori. Infatti posso dire di aver imparato da 
loro qualcosa, come loro spero da me. 
Insomma c'è stato un vero e proprio scambio di 
idee e informazioni dovuto alla compagnia degli 
animati e degli animatori. 

   Jordy, animatore

Fare l’animatore è stata un’esperienza 
molto bella, la consiglierei a chi vuole 
provare perché ci si diverte sia tra 
animatori e animati che tra animatori. 
    Riccardo, animatore

CAMPI SCUOLA RESIDENZIALI 
DELLE ELEMENTARI E DELLE MEDIE 
IN SEDE OO.PP.   

Pietro, animatore    
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Mi sono molto divertito durante questo 
campo scuola, ho imparato a gestire i ragazzi 
e ad avere responsabilità, mi ci sono anche 
affezionato e a pensarci mi mancano già. 
I momenti per me più belli sono stati 
conoscere i ragazzi attraverso le attività e i 
vari giochi. 
   Benedetto, animatore
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Come prima esperienza da animatrice sono stata davvero felice e 
soddisfatta di questo campo residenziale. 
Mi è piaciuto tanto preparare la scenografia, i giochi e collaborare con gli 
altri animatori per poi vedere i bambini tornare a casa felici e con il sorriso 
già pronto per il giorno dopo. Una delle cose che mi rende più felice è 
incontrare gli animati che ti salutano sorridendo e dicono che è stato il più 
bel campo della loro vita. 
Personalmente mi basta questo per capire che siamo riusciti nel nostro 
obbiettivo. Spero di poter rifare questa bellissima esperienza anche l'anno 
prossimo e dare il meglio di me come ho fatto quest'anno. 

Maddalena, animatrice
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Personalmente l'esperienza del campo scuola residenziale elementari è 
stata, seppur breve, molto intensa. Se dovessi riassumere in una sola parola 
questo campo scuola userei il termine complicità. Qualche mese prima dell'inizio 
del campo immaginavo come sarebbe stato...
Mai avrei ipotizzato di affezionarmi così tanto ad animati e animatori. 
Ne è una prova il fatto che alla serata finale di venerdì 27 agosto scoppiai a piangere 
perché mi sarebbero mancati tutti quei momenti di risate e scherzi tra noi animatori, i 
tentativi nel coinvolgere i bambini durante i balli (impresa terminata con successo 
poiché specialmente l'ultimo giorno, tutti hanno ballato) e la tenerezza data da alcuni 
animati. In qualità di animatrice mi ritengo soddisfatta del mio operato, poiché ritengo 
che sia importante far divertire i ragazzi, ma soprattutto cercare di trasmettere loro, 
almeno per quanto poco possibile, alcuni valori come la coesione e l'unità di gruppo 
evitando malumori interni. 
           Desirée, animatrice



Nella settimana dal 18 al 24 luglio a Cima Loreto, presso il soggiorno dei Padri Canossiani, a Faller 
di Sovramonte (BL) si è svolto il campo ‘issimi dei ragazzi di prima, seconda e terza superiore. 
Dopo un anno difficile in cui non siamo potuti stare vicini, era tanta la voglia di ritrovarsi e stare 
insieme. Il tema scelto da noi animatori con il supporto del Don era quello del tempo, in particolare 
la fretta, che caratterizza e influenza la nostra quotidianità, in particolare per quanto riguarda le 
relazioni con gli altri, con noi stessi e con Dio. 
Ogni giornata si incentrava su una di queste tre tipologie di relazioni. 
Durante la giornata si alternavano momenti di riflessione e preghiera a momenti di giochi e svago 
per far capire l'importanza dei rapporti. Il nostro obbiettivo era quello che si creasse un unico 
gruppo compatto, per questo abbiamo scelto di fare due escursioni, così che i ragazzi anche se di 
gruppi diversi avessero la possibilità di legare. Nonostante prima del campo fossimo due gruppi 
diversi (prima superiore con Camilla e Don Luca; seconda e terza superiore con Silvia, Giacomo e 
Don Luca ), in questa settimana i ragazzi si sono aperti e hanno creato dei nuovi legami che si 
porteranno dentro e sono diventati un gruppo unico.

Gli educatori: don Luca, Giacomo, Silvia, Camilla

Ci sono esperienze che non ti sfiorano 
nemmeno, esperienze che ti toccano nel 
profondo e poi c’è il campo…Per me il campo a 
Faller è stata un’esperienza di condivisione e 
fraternità reciproca. Anche se al campo c’erano 
ragazzi dalla 1° alla 3° superiore siamo riusciti a 
stare bene insieme e vivere dei momenti veramente 
stupendi. Le cose che più mi hanno toccato sono i 
momenti di riflessione personale che abbiamo 
vissuto, veramente fantastici. Per non parlare dei 
compagni, degli animatori e delle cuoche che hanno 
reso possibile tutto questo…Un’esperienza che 
 porterò per sempre nel cuore.
       Leonardo

Il campo di quest'anno mi è servito 
per staccare dalla quotidianità che iniziava 
ad opprimermi. Grazie agli animatori e al mio 
gruppo sono riuscita a vivere una settimana 
di spensieratezza e divertimento che mi ha 
fatto maturare molto. 
    Questo campo scuola penso sia stato uno 
dei migliori a cui io abbia partecipato 
specialmente per il bel gruppo che si è 
formato. Inoltre ho trovato anche le attività 
molto interessanti e divertenti. Rifarei molto 
volentieri questa esperienza perché mi ha 
dato la possibilità di crescere e di riflettere 
molto anche su me stessa. 
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CAMPO SCUOLA 1-2-3 SUPERIORE 
FALLER DI SOVRAMONTE (BL)

Valentina

Alessia



Durante la settimana in Cima Loretto 
sono stato bene grazie ai miei animatori e 
amici che hanno saputo intrattenere bene. 
Belli sono stati i momenti di preghiera e lunghe 
ed intense le passeggiate fatte ma la noia non mi 
ha sfiorato.      

Dopo un anno e mezzo di pandemia, 
finalmente il nostro gruppo giovanissimi ha di 
nuovo avuto la possibilità di vivere una bellissima 
esperienza in campo scuola. Anche questa volta ci siamo 
divertiti moltissimo: abbiamo fatto un sacco di partite a 
calcetto (io e la marty rimaniamo sempre il duo imbattibile),
sfidato a pallavolo il Don, disturbato il sonno ristoratore 
dei ragazzi alla sera (vai lauu) e fatto una bellissima e per 
niente faticosa (ovviamente sono ironica) escursione in 
montagna. Jack, la Silvia, la Cami e il don sono stati degni 
animatori fantastici come sempre: oltre ad essere divertenti 
e spiritosi, si sono sempre dimostrati disponibili ad 
ascoltare, comprensivi e degli ottimi consiglieri. Sono stata 
molto soddisfatta di questo campo scuola perché, oltre ad 
essermi divertita un sacco, ho approfondito l’amicizia con 
i miei amici e imparato a gestire alcuni miei sentimenti. 
        Anna

Quasi tutti abbiamo iniziato 
il campo scuola con dei pregiudizi, 
ma poi stando insieme, parlando del 
più e del meno e stando all’aria 
aperta, immersi nel verde, siamo 
riusciti a capire che quei pregiudizi 
erano falsi e abbiamo tutti quanti 
fatto nuove amicizie. 
                 Francesca
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Non si può descrivere il campo 
scuola in una sola parola. 
È un'esperienza bellissima, 
divertente ed entusiasmante, che ti 
fa anche riflettere. Ho riso 
tantissimo con i miei amici e voglio 
ringraziare tutti per avermi fatto 
trascorrere il campo al meglio. 

     
Giulia

Cesare



Quest’anno non potevamo rimandare. Dopo un anno di incontri difficili tramite i ben conosciuti 
mezzi tecnologici avevamo bisogno di relazioni reali e fisiche, pur sempre con le dovute precauzioni 
imposte dalla situazione sanitaria. La voglia di (ri)trovarci era tanta, così noi educatori assieme a 
don Luca abbiamo pensato a un’esperienza estiva di fraternità in montagna per i giovanissimi di 
quarta e quinta superiore. Un’esperienza di sosta, condivisione e preghiera. La nostra meta era 
Terzolàs, un piccolo paesino in Val di Sole dove siamo stati ospiti della struttura “Dimora di 
Frate Sole”. Il tema del campo era la convivenza fraterna, lo stare assieme una settimana 
condividendo la nostra quotidianità: con gioie, fatiche, difficoltà e abitudini.
Non è stato semplice, condividere e sintonizzarsi sulle abitudini di tutti però stare insieme ha fatto sì 
che ci fosse dialogo e questo ha permesso di confrontarsi, di emozionarsi e di condividere. 
La settimana per lo più si è svolta all’interno della Dimora in quanto il tempo non ci ha permesso di 
svolgere le escursioni programmate. Non per questo però ci siamo fermati! Abbiamo approfittato 
degli sprazzi di sole per le gite al lago di Santa Giustina, per qualche gioco nel giardino del Convento 
e infine per la visita a Trento sulle tappe importanti della vita di Chiara Lubich e del movimento dei 
focolari ascoltando la testimonianza di alcuni di loro.
Ci piace riassumere questa esperienza con la seguente frase Tu, Signore, non lasciarci in balia 
della tempesta. Ripeti ancora: «Voi non abbiate paura» (Mt 28,5). E noi, insieme a Pietro, 
“gettiamo in Te ogni preoccupazione, perché Tu hai cura di noi” (cfr 1 Pt 5,7).
Un grazie ai nostri ragazzi che sono sempre stati presenti e pronti ad accogliere le esperienze 
proposte durante la settimana. Vi aspettiamo per riprendere il percorso giovanissimi e continuare 
assieme a trovare degli spunti di crescita personale e di gruppo!
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A TERZOLAS TRENTO

Ognuno di noi è partito con delle preoccupazioni 
e delle domande, ma questa esperienza è stata 
un’occasione di confronto e di dialogo che ha fatto 
passare a tutti delle giornate diverse che hanno rafforzato 
la nostra amicizia: il momento in cui ho notato il forte 
legame che c’era nel gruppo è stato quando abbiamo 
fatto il bagno sotto la pioggia (visto il tempo che non ci 
è stato di aiuto) e ci siamo dati coraggio a vicenda. 
Abbiamo avuto la fortuna di essere seguiti da tre 
educatori e da don Luca che sono riusciti a farci 
conoscere meglio il Signore attraverso attività, giochi e 
momenti di preghiera. Questo campo mi ha fatto, quindi, 
oltre che divertire, crescere come persona e come 
cristiano. 
      Tommaso

Gli educatori: don Luca, Enrico, Giulia, Sofia
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Nonostante abbiamo trascorso, insieme a Don Luca 
e i nostri fidati animatori, una mera settimana, sono stati 
vari, diversi (e aggiungerei inaspettati) i momenti di 
condivisione che ci hanno permesso di vivere secondo la parola 
di Dio quest'esperienza, fatta certamente di divertimento, 
serenità, ma anche di riflessione, dibattito, imprevisti. 
Del resto è proprio questo elemento che rende i campi scuola 
indimenticabili e unici nel loro genere: la quotidianità, che viene 
vissuta in compagnia dei coetanei e di chi sta vicino per poter 
apprezzare le piccole cose e metterti in gioco.
       
L’esperienza del campo scuola è stata educativa e piena di 
emozioni. Abbiamo vissuto momenti di pieno 
divertimento e altri di riflessione. 
È stata una fantastica esperienza che rifarei e consiglierei! 
 
       

Sono partita per il campo scuola con basse 
aspettative e molte preoccupazioni: tanti 
compagni non li conoscevo bene e mi sentivo 
un po’ a disagio. Poi, però, proprio grazie ai 
compagni di viaggio, agli educatori e a don Luca 
ho affrontato delle insicurezze e dei pesi che 
portavo dentro. Ci sono stati dei momenti molto 
profondi e liberatori che mi hanno cambiata, 
come le condivisioni alle 2 di notte, i canti tutti 
assieme e i tuffi al lago con il temporale. 
Sento di essere molto cresciuta anche nella mia 
personale relazione con il Signore grazie alle 
messe di gruppo e ai momenti di preghiera e 
di riflessione.
       Laura

Isabella

Giovanni 
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Un ringraziamento particolare agli animatori, 
agli educatori, alle cuoche e agli adulti 
volontari.

Quando don Giovanni e don Luca ci hanno chiesto di partecipare come cuoche 
ai campi estivo e residenziale abbiamo accettato seppur con qualche dubbio. 
Ce l’avremmo fatta? Tante paure cacciate via sin dal primo giorno. 
Diciamo grazie ai don per l’opportunità che ci hanno offerto di convivere con dei ragazzi 
che, ognuno a modo loro e con il loro carattere hanno contribuito ad arricchirsi 
vicendevolmente. 
Grazie per la serata del karaoke dove si è formato il trio don Luca, Carla e Milena 
(diventeremo famosi?). Grazie per i momenti di riflessione durante la Santa Messa 
quotidiana nella pace della cappellina. Grazie per le risate tra di noi durante la preparazione 
dei pasti, anche se il forno ci faceva impazzire. Grazie per essere andate a letto sfatte e con 
i muscoli doloranti per l’impegno quotidiano, ma felici e soddisfatte. 
Sono state due esperienze che ci hanno regalato profonde emozioni: orgoglio, tenerezza, 
complicità e condivisione. 
Che ci hanno confermato che, 
senza gesti eclatanti, sono le piccole
cose quotidiane che ci arricchiscono.
Abbiamo imparato che senza paure 
bisogna dire sì alla comunità che 
chiede, perché... è più quello che si 
riceve che quello che si dà. 

Carla e Milena, gruppo cuoche.


