
Questa estate la parrocchia del Duomo ha proposto ai giovanissimi 
due campi di lavoro:
Dal 27 al 30 luglio per i ragazzi della 3^media e 1^superiore.
Dal 3 al 6 agosto per i ragazzi della 2^-3^ e 4^ superiore.

CAMPI DI LAVORO
L’ESPERiENZA CRiSTiANA DEL LAVORO
ESTATE 2022

Si chiamano campi di lavoro, ma potrebbero chiamarsi campi di incontro, di fraternità, 
di relazione o di preghiera. 
Sono quelli che Villa Immacolata, la casa di spiritualità diocesana, propone ogni estate. 
L’obiettivo dei campi di lavoro è duplice: supplire al fabbisogno della casa, che ha sede a 
Torreglia (Padova), nella tinteggiatura degli ambienti interni o nell’abbellimento del parco 
e vivere l’esperienza cristiana del lavoro che unisce i diversi partecipanti negli intenti e 
nella preghiera.
Il nome fa pensare ai lavori forzati, ma in realtà sono tutt’altro. 
Quello che conta di più sono le persone che incontri, persone di diverse età che hanno la 
loro storia e che vengono da parrocchie diverse della Diocesi. 
Il lavoro è ciò che permette tutto questo: è un legame.
Le giornate iniziavano la mattina alle ore 7:45 con le Lodi mattutine e la meditazione 
sui testi della liturgia del giorno e �nivano la sera con la celebrazione della Messa alle 
ore 19:00. Dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 18:30 c’era il tempo di lavoro. 
I pasti e il dopo cena invece erano momenti di fraternità, di gioco e di distensione. 
Villa Immacolata ha voluto mettere insieme lo spazio della meditazione con quello 
dell’esercizio �sico: «ora et labora et noli contristari» è il motto benedettino che soggiace 
all’intera esperienza: la preghiera, il lavoro, la gioia serena.
Così i campi uniscono il lavoro pratico, �sico, con quello spirituale e questo per un giovane 
è di grande aiuto. 
È un’esperienza che lo aiuta a mettersi in gioco e lo educa a comprendere cosa signi�chi 
lavorare all’interno di una comunità, rispettandone le regole. 
Regole che sono necessarie per un vivere bene e sereno all’interno di un gruppo. 
Non esisto solo io ma c’è anche l’altro, con la “A” minuscola e maiuscola.
In�ne sono esperienze molto positive, anche perché sono seguite molto bene da un’equ-
ipe di persone esperte: Maria Elisa Baccaglini, responsabile e coordinatrice dei campi di 
lavoro, e da don Federico Giacomin, direttore di villa Immacolata.
Ed ora lascio la parola ad alcuni ragazzi…
         don Luca 

«Si LAVORA, 
MA CiÒ CHE CONTA 
SONO LE PERSONE»



Prima di partire per il campo di lavoro ero molto scettica al riguardo, avevo paura di non 
essere in grado di svolgere i lavori correttamente o di non riuscire a stare al passo con 
gli altri ragazzi. Timori che si sono rivelati completamente fasulli. 
Ho cercato di vivere quei quattro giorni più a pieno possibile, cercando di dare il massimo 
in tutte le attività. La cosa che più mi ha colpito, oltre il clima tra noi ragazzi, era la 
necessità di avere metodo sia durante i lavori ma anche durante il tempo libero.  
Ed è proprio questo che mi porto a casa il "metodo" in modo da rendere le giornate 
sempre più produttive. Chiara Guzzonato

Il campo di lavoro a Villa Immacolata è stata un’esperienza che mi ha forgiato parecchio, 
perché il fatto di alzarsi presto la mattina, andare in chiesa a pregare senza aver fatto 
colazione e dedicarsi a lavori molto stancanti mi hanno messo a dura prova. 
In alcuni momenti ho pensato di non farcela, di abbandonare il campo, ma ho stretto i 
denti e ho continuato. 
Dopotutto sono stato ripagato dai momenti di libertà con i miei nuovi amici e dalla 
soddisfazione di aver fatto bene un lavoro. I momenti di preghiera erano molto intensi, 
sembrava quasi che facessero al caso mio e inoltre ho compreso meglio il signi�cato di 
alcune letture del vangelo. La considero veramente una bella esperienza e la 
rifarei volentieri. La consiglio a tutti i ragazzi che vogliono mettersi in gioco ed imparare 
che il sacri�cio è sempre ripagato. Vincenzo Simari

Dopo un anno complicato e pieno di cambiamenti, non vedevamo l'ora di vedere i 
ragazzi e di vivere un'esperienza forte e diversa che ci aiutasse a crescere sia come 
persone che come gruppo giovanissimi. 
Don Luca ha quindi proposto a noi animatori di vivere un'esperienza di lavoro a 
Villa Immacolata, in provincia di Padova, con il gruppo di terza media e prima superiore,
insieme ad altri ragazzi provenienti da altre parrocchie. Questa è stata un'esperienza di 
lavoro e preghiera molto forte, si iniziava a lavorare la mattina dopo un momento di 
preghiera e si concludeva la giornata lavorativa con la Santa Messa. 
Io personalmente non mi aspettavo di vivere un'esperienza così forte e impegnativa sia 
�sicamente che spiritualmente, però mi ha fatto crescere come persona e come 
educatrice. Da questa esperienza mi porto a casa: la fatica del lavoro ripagata con la 
soddisfazione di vederne i frutti; le belle persone che anche se solo per pochi giorni, 
mi hanno sostenuto nei momenti di sconforto e sono riuscite a darmi tanti insegnamenti; 
le prediche di Don Federico, che arrivavano sempre dirette e mi parlavano chiaro e 
l'impegno del nostro gruppo giovanissimi quando, nonostante la fatica del lavoro, 
riuscivano a sostenersi e a fare sempre squadra, soprattutto quando uno era in di�coltà.
Camilla Zausa, educatrice



Inizialmente non sapevo bene cosa aspettarmi da un campo di lavoro, essendo la mia 
prima esperienza di questo tipo. Il primo giorno ero un po' in di�coltà nell'esprimermi di 
fronte ad una trentina di persone che non conoscevo. Già dal secondo giorno però avevo 
conosciuto qualcuno in più e la timidezza era svanita. 
Durante il lavoro e durante i momenti di condivisione nella preghiera ci si conosceva 
meglio e questo ha portato a creare un grande gruppo unito. 
Ciò che mi porterò a casa da questi pochi giorni è sicuramente la fatica, poi ripagata, ma 
anche lo spirito di collaborazione e di aiuto reciproco che in poche occasioni della mia 
vita avevo sentito così presenti.  
Consiglio a chiunque di vivere e questa esperienza! Matteo Filippi

Il campo lavoro che noi, ragazzi del gruppo giovanissimi, abbiamo svolto è stata un’esperi-
enza intensa. Ancora adesso, sorrido se guardando in dietro penso a tutto quello che ho e 
che abbiamo fatto in così poco tempo. 
Ogni giorno pregavamo, lavoravamo e ci divertivamo: tre cose che unite insieme penso 
siano la combinazione perfetta per vivere al meglio la giornata. 
Ciò che mi è piaciuto tanto di “Villa Immacolata” è il clima che c’è, un ambiente dove �n da 
subito ti senti accolto e amato da tutti (sia adulti che bambini), quindi sia i momenti di 
ri�essione e sia i momenti di fatica erano piacevoli da vivere. Infatti da questa esperienza 
mi ricorderò tutta la fatica che abbiamo fatto, ma anche i risultati che abbiamo visto sia 
dal punto personale/cristiano grazie ai momenti di ri�essione, sia dal punto sociale grazie 
a tutte le persone lì presenti e sia dal punto di vista lavorativo per esser riusciti a �nire le 
stanze e i balconi (sudando molto ahahah), ma gustandoci il lavoro �nito. 
Laura Brotto



Dal campo mi porto a casa la felicità che ho provato nel lavorare facendomi anche nuovi 
amici; inoltre ho imparato che per vivere in serenità con tutti non ci si deve mettere 
sempre "davanti" agli altri ma bisogna avere il coraggio e la forza di fare un passo indietro 
e ascoltare le altre persone. 
Valentino Pigaiani

All'inizio di questa esperienza avevo aspettative che si sono rivelate completamente 
diverse da ciò che è stato e�ettivamente il campo di lavoro. 
Non avrei mai pensato di trovare un gruppo così tanto unito nel portare a termine un 
obiettivo comune, un gruppo formato da persone uniche, tutte con una propria storia 
che ho avuto occasione di conoscere durante i lavori. 
I momenti di preghiera al mattino e alla sera sono stati occasioni dove potevamo 
confrontarci e riunirci proprio come una vera comunità. 
È stata un' esperienza completa a 360°, sia in ambito cristiano che in quello lavorativo, 
che porterò con me per tutta la vita, per gli insegnamenti che mi ha dato.
Valentina Filippi

Le foto di entrambi i campi di 
lavoro le puoi vedere sul sito 

internet della parrocchia: 
www.duomodithiene.it e sul sito 

internet di Villa Immacolata: 
www.villaimmacolata.net

«Si LAVORA, 
MA CiÒ CHE CONTA 
SONO LE PERSONE»
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