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“LA FELICITÀ È VERA SOLO SE È CONDIVISA”….
disse Chris Mc Chandless un giorno prima di morire. E
questo Proposta è “monotematico” proprio perchè vo-
glio condividere con voi, miei amati parrocchiani,
quanto in questi giorni mi h reso felice. O sbaglio?

Don Andrea

ECHI DEL CAMPEGGIO ACG
Ciao a tutti! Scrivo due righe sui venti giorni di campeggio
appena passati, medie più acg.
Che dire, beh 20 giorni di fila sono tanti però vale vera-
mente la pena di farseli tutti quanti. Nel primo campo ho
ricoperto il ruolo di animatore e devo dire che per la se-
conda volta è stata un’esperienza davvero bella e intensa
che se vissuta al massimo ti può riempire di gioia e di con-
tentezza. Passare 12 giorni assieme a quei ragazzi, per i
quali e con i quali si gioca, si fatica, si ragiona e si vive la
messa ogni giorno, ti unisce molto e alla fine il dodicesimo
giorno ti accorgi di volergli bene e di tenere a loro anche se
sono passati solamente pochi giorni. Poi entra in gioco an-
che la soddisfazione, perché tornare dal campeggio acg e
vedere che il gruppo è ancora molto unito, che si trovano
anche con gli animatori al pomeriggio, essere aggiunti ad
una conversazione su WhatsApp nella quale vengono
mandati 200 messaggi al giorno se non di più, personal-
mente mi ha reso felice e orgoglioso; perciò ringrazio nuo-
vamente tutti quanti e consiglio a quelli che avranno la
possibilità di partecipare a questa bella esperienza di co-
gliere la palla al balzo e di viverla al massimo, in un ruolo
o nell’altro. Passiamo all’altro: era il mio ultimo campeg-
gio siccome il prossimo anno passerò in acg 3 e devo dire
che non è stato facile mettersi nell’ottica giusta per parteci-
parvi al meglio siccome la stanchezza dei giorni passati si
sentiva ed era visibile, il passaggio da animatore ad anima-
to non è comunque facile da fare e metà del gruppo era al-
la prima esperienza di questo tipo. Malgrado tutto ho por-
tato a casa comunque un bel ricordo e degli insegnamenti
molto utili e importanti che cercherò di tenere sempre a
mente, ma a parte questo grazie al campo il gruppo si è u-
nito molto e si è visto in quei giorni il taglio che l’Azione
Cattolica dà un po’ a tutto. L’ultimo giorno è stato quello
più significativo forse perché ho vissuto l’ultima messa e
l’ultima sera con quel gruppo che alla fin fine ora mi lascio
alle spalle ma che comunque porto con me.
Guardando indietro mi sono accorto di quale grande pos-
sibilità e dono ci è stato fatto ad essere presente li e vivere
l’azione cattolica, gli amici trovati, gli insegnamenti rice-
vuti, gli animatori che con affetto ci hanno seguiti.. tutto

Un altro campeggio ACG è finito. Forse può sembrare
una cosa noiosa, o dopo averne fatti tanti si potrebbe pen-
sare che ogni anno sia sempre la stessa cosa. Invece no.
Anche questa volta infatti tornata a casa ho sentito il biso-
gno di ringraziare tutti per la bella settimana passata as-
sieme.
In particolare sono stata molto soddisfatta dalla bellissima
camminata che abbiamo fatto al rifugio Pordenone, non
solamente perché abbiamo potuto godere di un bellisimo
panorama che non tutti sfortunatamente hanno potuto ve-
dere… ma anche perché è stata un’occasione per riflettere
tutti assieme su temi che oggi giorno possono sembrare
scontati, ma che in realtà sono molto importanti soprattut-
to per dei ragazzi di14/18 anni. Non sono di certo mancati
però i momenti di divertimento, a cui tutti hanno parteci-
pato con allegria e senza arrabbiarsi, e tra svenimenti vari
e falò sotto le stelle è stata una bellissima esperienza per
tutti e spero che possa ripetersi presto.

Sara

Siamo appena tornati dal campo ACG e già ci mancano
le giornate passate assieme ad amiche, animatori, cuo-
chi e ovviamente anche a don Andrea. Per noi è stata la
nostra prima esperienza al campo ACG e perlopiù era la
prima volta che dormivamo in tenda. Siamo partiti che
eravamo emozionate e con un po' di terrore per le zec-
che. Invece siamo tornati felici ma anche un po' tristi per-
ché è terminata un'esperienza fantastica e piena di av-
venture. Dormire in tenda è stato bellissimo! Ci siamo
divertite molto e non vediamo l'ora di ritornarci. In questo
campo ha partecipato anche Julien, che è da qualche
tempo che fa sevizio al Don Orione. Julien proviene dal
Burkina Faso, un paese africano; sta passando qui in
Italia il periodo prima di diventare prete, e se tutto va be-
ne fra quattro anni potrà diventare un sacerdote. E stato
bello conoscere questa persona splendida. Un grazie ai
cuochi che ci viziavano con le loro prelibatezze, abbon-
dando sulle porzioni. Altri grazie vanno agli animatori che
tutti i giorni preparavano delle bellissime attività, utili alla
riflessine. E per finire, nonché sia meno importante, un
grazie a Don Andrea, che ci ha seguiti durante tutto il
campo con le sue doti dí gentilezza e disponibilità che
sono interminabili.
Grazie di tutto, Federica e Silvia

9 giorni di puro divertimento, e non solo…
Che dire di questo campo? Sicuramente non ha tradito le
mie aspettative ed è stato veramente bello e preparato
bene fino all’ultimo dettaglio. Anche quest’anno sono e-
merse le nostre idee folli e tutte le pazzie sono state do-
cumentate e mostrate ai nostri genitori che come sempre
ne sono rimasti sconvolti.
Per nostra fortuna le zecche erano già sazie del sangue

Mercoledì 31 luglio SMONTAGGIO CAMEGGIO
Capi scout, animatori AC e del campeggio, chie-
dono la partecipazione di adulti per salire a Ci-
molais a smontare le strutture (partenza ore 6,30
dalla piazza; avvisare Riccardo Vigoni 041 9177-
68) oppure alle ore 16 per scaricare il camion.
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delle vittime del precedente campo, ma a parte questi
sgradevoli ospiti il luogo in cui si è svolto il campo era
molto bello soprattutto per la presenza del torrente che
per l’occasione è diventata una piccola piscina.
Oltre al divertimento ci sono stati anche momenti di
riflessione e di preghiera, come l’attività del deserto
che ci aiuta ogni anno ad avvicinarci a Dio più facil-
mente.
Bellissima la camminata durante la quale dovevamo af-
frontare delle tappe che ci hanno fatto riflettere sul va-
lore dell’amicizia e che si è conclusa nel migliore dei
modi quando la sera abbiamo celebrato la messa “al
buio” nel rifugio.
Per quanto riguarda il cibo, vi assicuro che non abbia-
mo patito la fame anzi tra english breakfast, patatine
fritte, grigliate e altre tonnellate di prelibatezze direi
che è solo grazie al movimento continuo che siamo riu-
sciti a salvare la linea.
Doveroso perciò ringraziare i cuochi, gli animatori e i
Don che ogni anno ci permettono di crescere vivendo
queste bellissime esperienze che sicuramente rimarran-
no per sempre tra i nostri ricordi più cari.

Federico

NEL DESERTO CON L’ACG
L’attività di “ deserto”, svolta il 6° giorno di Campeg-
gio, faceva riflettere sul valore della parola“promesse”
da quelle piccole quotidiane, agli impegni a medio ter-
mine fino alle promesse della vita (il matrimonio,
l’ordinazione, il giuramento legato ad una professione).
Ecco alcuni post it dei giovani inerenti due argomenti
… stimolanti per noi adulti, così pigri, come loro, nel
fare (più che di mantenere) le promesse.

LE PICCOLE PROMESSE Qual è la promessa più bella che
vorresti ricevere da un amico come segno di amicizia?
· Dirmi se pensa che io abbia fatto qualcosa di sbagliato, ma-

gari spiegandomi come rimediare l’errore
· Nel momento di bisogno o di aiuto vorrei che questa perso-

na che promette ci sia
· La promessa che mi sarà sempre accanto nel bene e nel ma-

le, pronto a consolarmi e ascoltarmi nel bisogno
· Che non mi abbandonerà mai per qualsiasi cosa succeda e

rimanere sempre unite
· Spero che gli amici più cari mi stiano vicini nei momenti più

difficili e più tristi
· Accettarmi per quella che sono. Prova a capirmi e non giudi-

carmi per ciò che faccio
· Vorrei che qualcuno mi promettesse di starmi vicino anche

nei momenti bui
· Una promessa che dice di non parlare male alle spalle degli

altri
· Vorrei sentirmi dire che una persona è disposta ad aiutarmi

nel momento del bisogno anche se siamo distanti chilometri
e chilometri

· Che riescano ad ascoltare i miei problemi e le mie difficoltà
· Come segno di amicizia vorrei che fossimo sinceri uno con

l’altro
· Vorrei che qualcuno mi promettesse che ci sarà sempre, non

solo nel momento del bisogno. Vorrei anche che questa fos-
se una promessa a “lungo termine” non di quelle che valgo-
no “finché comoda”

· Volermi bene, il vero bene
· Vorrei che gli amici mi rimanessero fedeli, nella buona e

cattiva sorte, anche se le nostre strade si dovessero dividere.
L’amicizia deve riuscire a superare tutti gli ostacoli della vita
e può farlo solo con la fedeltà

· Vorrei che qualcuno mi promettesse che nel bene e nel ma-
le mi starà sempre accanto

· Di essere accettata per quello che sono
· Sarò tuo amico nelle situazioni più difficili
· Vorrei che l’amico fosse sempre sincero con me
· Essere una buona amica per le persone che mi sono accan-

to
· Vorrei che in segno di grande amicizia qualcuno mi promet-

tesse di starmi sempre vicina, non “abbandonarmi” mai e
l’affetto. Lo ricambierei

· Vorrei che qualcuno fosse disponibile a condividere un pez-
zo della sua vita con me, che mi promettesse di fidarsi sem-
pre di me.

LE GRANDI PROMESSE: come intendi prepararti (cioè co-
sa ti proponi di fare) per saper fare e mantenere, quando sarai
“maturo”, le grandi promesse?
· Impegnandomi e riflettere sulle cose prima di farle
· Intanto crescere, ma anche capire chi sono veramente prima

di fare o mantenere le grandi promesse
· Dovrò pensarci molto, riflettere sui vari sacrifici che possono

comportare alcune promesse ma mi impegnerò poi a portare
a termine esse ed a non smarrire la voglia di andare avanti

· Essere il più possibile fedele agli insegnamenti di Dio e segui-
re come esempio le sue promesse fatte a noi uomini

· Assicurarmi di riuscire a mantenere la promessa senza pro-
mettere qualcosa che è più grande di me

· Cominciare a mantenere le piccole promesse casalinghe: la-
vare i piatti, riordinare la tavola dopo mangiato, ecc.

· Potrei prepararmi da oggi in poi crescendo, e seguendo la via
del Signore attraverso la preghiera che di sicuro, come ha
sempre fatto, mi indirizza e mi aiuta nel giusto

· Soprattutto di rafforzare la propria fede sempre di più, e sa-
perla vivere e sfruttarla al meglio, perché è un dono che ci ha
dato il Signore. Poi magari imparando e seguendo gli esempi
del sacerdote, del vescovo e del papa, ma anche di tutte le
persone che Dio ci ha messo al nostro fianco

· Cercare di imparare il più possibile dalla vita di tutti i giorni,
e cercando già da adesso a mantenere sempre le promesse
più piccole

· Mantenere intanto le piccole promesse e essere consapevole
di ciò che prometto

· Analizzerò tutti i pro e i contro della promessa, sceglierò la
promessa più adatta a me e che sono sicura che riuscirò a
mantenere

· Impegnandomi su quello che ho promesso e non prometten-
do cose più grandi di me

· Prima di tutto per poter mantenere una “grande promessa”,
devo saper mantenere una “piccola promessa” e l’unico mo-
do per fare “grandi promesse” è assicurarsi di esserne
all’altezza e di poterle poi mantenere

· Mi preparerei cercando di pensare a quello che potrebbe
accadere nel futuro

· Dovrei pensare anche agli altri e non solo a me stessa. E bi-
sogna, poi, essere convinto di quello che si sta facendo per-
ché quando una promessa è stata fatto non potrà più essere
cancellata

· Proseguendo per il cammino giusto affianco al Signore e
mantenendo le più piccole promesse fatte per poi prenderne
una “eterna”

· Prometto che qualunque lavoro farò mi impegnerò a eseguir-
lo con impegno e soprattutto con amore, anche se mi costerà
molto

· Fare promesse e mantenerle (così quando prometterò sarò
abituata a mantenerle)

· Avere più fiducia in me stessa e impegnarmi ogni giorno
· Costruire la mia vita sulla roccia, cioè sugli insegnamenti di

Dio


