
MINI CAMPO GIOVANISSIMI
CASA RiFUGiO COSTON - BORSO DEL GRAPPA

9-11 SETTEMBRE 2022
Al termine delle esperienze estive, per iniziare un nuovo cammino, abbiamo vissuto 
insieme ad una trentina di ragazzi giovanissimi, dalla 1^ alla 5^ superiore, gli ultimi 
giorni di vacanza prima di iniziare la scuola. 
Presso il rifugio Coston, verso la cima del Monte Grappa, abbiamo vissuto momenti di 
preghiera, momenti di gioco, risate, rivelazioni, fatiche, e moltissime altre emozioni 
forti.
Quest’anno però, ancor più degli scorsi, si è dimostrato fondamentale un momento 
signi�cativo fuori casa prima di iniziare la scuola, che ha rappresentato non solo un 
momento di preghiera e di gioco ma anche di condivisione, crescita e accoglienza 
di persone nuove all’interno dei gruppi giovanissimi.
Lo scopo è stato quello di permettere di conoscersi, imparare a stare bene insieme 
nelle diversità che ci accomunano e saper riconoscere nella semplicità dell’altro un 
tesoro autentico. 
Una cosa che questo mini campo-scuola mi ha insegnato è l’importanza dell’attesa, 
dove bisogna saper aspettare i giovani, mettersi al loro servizio, restare in ascolto dei 
loro cuori, renderli protagonisti delle loro vite per costruire al meglio il loro futuro, 
lasciando loro i giusti spazi e i giusti tempi, mettendo da parte fanatismi e 
falsi protagonismi. 
E dopo questi pochi ma intensi giorni insieme ho visto quanto sia evidente il bisogno 
nei giovani di oggi di dare vita alla Chiesa, non intesa come istituzione ma comunità di 
Cristiani in cammino ma al tempo stesso facenti parte di una società a volte 
vincolante. 
Ogni persona che ne ha fatto parte ha reso speciale e unica l’esperienza vissuta: 
ringrazio i ragazzi perché hanno saputo mettersi in gioco con �ducia verso gli 
educatori, grazie all’equipe educatori e don Luca per la dedizione e la disponibilità 
prestata, ai cuochi un grazie di cuore perché senza di loro non sarebbe stato possibile 
realizzare tutto questo.
Nella speranza che questi piccoli momenti possano essere promotori di in�niti altri. 
Grazie!

 So�a Laurenti, educatrice



“HO ViSTO QUANTO SiA EViDENTE 
iL BiSOGNO NEi GiOVANi Di OGGi 
Di DARE ViTA ALLA CHiESA, 
NON iNTESA COME iSTiTUZiONE 
MA COMUNiTÀ Di CRiSTiANi iN CAMMiNO…”

Le foto del mini campo le puoi vedere sul sito internet della parrocchia: 
www.duomodithiene.it
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