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proposta 
CAMPI, CAMPI , CAMPI 

 
Come tutti sanno l’estate della nostra comunità è caratte-
rizzata dai campi estivi, anzi, precisiamo, da 9 campi esti-
vi!  
E sono: 
- giugno:       Campo giovani a Caracoi 
- luglio:         Campeggi a Caoria )TN) 

        1-12: Campeggio Medie 
        12-20 A.C.G: 
        30-31 Esploratori scout 

- agosto:       30 luglio- 6 agosto : ACR a Caracoi 
        30 luglio- 6 agosto: Campo Mobile Noviziato  
        7-13 Campo Mobile Clan da Bologna a Firenze  
        13- 20 Vacanze di Branco a Caracoi 
        20- 22 Campo Chirichetti a Caracoi 
 

Non male. Ma cosa non sono i campi? 
Non sono vacanze né per i preti, né per gli educatori, né 
per i ragazzi: viene tutto programmato da mesi con cura e 
passione, si cercano posti belli per il soggiorno, per la 
route di una settimana o la gita di un giorno; si inventano 
attività accattivanti, si esplora il territorio che ci ospita per 
goderne  le ricchezze. Si fa cultura educando a godere le 
bellezze del creato e dell’ingegno umano.. 
Non sono grest o “colonie”: il numero massimo è di 40 50 
persone. Si vive e  si costruisce famiglia, comunità. Du-
rante il campo si creano e si rafforzano le amicizie che ti 
faranno vivere la vita comunitaria dell’anno pastorale in 
modo diverso.  Alla fine del campo ci si conosce tutti e ci 
si abbraccia tra le lacrime tutti per la fine dell’esperienza. 
Si educa alla comunione. 
Non sono “resort”. ogni ragazzo e ogni gruppo di ragazzi 
contribuiscono con molteplici servizi allo svolgimento 
dell’esperienza, tenendo l’ordine in tenda, lavando le 
pentole, tenendo puliti i bagni e i luoghi comuni, prepa-
rando la messa o la serata attorno al fuoco. Si educa al 
servizio. 
Non sono campus: quello che li caratterizza di più è 
l’esperienza intensa ma originale di fede che si vive al 
campo. La preghiera o la messa immersi nella natura  
magari sotto la cappellina costruita con amore da don 
Roberto. La mezza giornata di silenzio nel vivere il cosid-
detto Deserto, un incontro con il Signore. La possibilità 
della confessione (finchè ci sarà un prete, poi….) ne fan-
no uno di momenti più forti di incontro e di intimità con 
Gesù. Si educa alla fede. 
Saranno i miei ultimi campi a Chirignago. Tuto ciò mi 
mancherà “a sbrega”!. 
In questi 13 anni ho fatto solo 5 giorni di vacanza vera e 
propria con un caro amico; e tre o quattro giri di due gior-
ni con qualche nostro giovane in montagna. I campi era-
no le mie ferie e penso di non aver potuto desiderare fe-
rie più belle, appaganti e spensierate di queste. Certo 
c’era la responsabilità dei ragazzi che i genitori ti affida-
no, ma una volta programmato tutto e divisi bene i compi-
ti il gioco era fatto. Spero davvero che a Chirignago que-
sta tradizione continui sempre per il bene di tutti, dei pic-
coli, delle famiglie , degli educatori, dei cuochi e.. del pre-
te!                                                                     don Andrea 

“COSA VORREMMO DA VOI, GENITORI” 

INTERVENTI DEI FIGLI – 18 maggio 

 
Mi piacerebbe che i miei genitori fossero più presenti 
nella mia vita, il che è tutto dire da momento che molto 
spesso sono io a tagliarli fuori da quella che è la mia vi-
ta. 
Vorrei probabilmente essere considerato molto di più, 
non Solo da loro … Ma di chi stiamo parlando? Di loro, 
quindi restiamo in tema. 
Vorrei avere più libertà in generale. Vorrei essere libero 
di dire loro quello che penso senza venire giudicato o 
classificato in una determinata categoria. Anche perché, 
secondo me, non esistono categorie che tengano. Ognu-
no è libero di essere ciò che vuole e ognuno è diverso, 
per fortuna.  
Vorrei avere più voce in capitolo in famiglia, dal mo-
mento che anche io ne faccio parte.  
Vorrei non essere una delusione, un fallimento, uno di 
quegli sbagli da non rifare. 
Vorrei che, come stanno cominciando a fare, i miei ge-
nitori andassero avanti a fidarsi di me, anche se è molto 
difficile date le mie numerose cavolate qua e là. Ma, co-
me ho detto prima, non sto parlando di me. 
Mi piacerebbe qualche volta, quando mi ricordo di esse-
re loro figlio, sapere qualcosa della loro vita; sapere per-
ché per loro sono una delusione e non un figlio con i 
suoi alti e i suoi bassi.  
Penso di parlare a nome di tutti gli adolescenti perché, 
penso di non essere l’unico a provare queste cose, penso 
che purtroppo pensarle faccia male. Ma cos’è un adole-
scente senza le sue pare e la sua ansia? Ansia di sbaglia-
re, di essere una delusione per i propri genitori … non si 
vorrebbe mai che fossero delusi da noi. 
Penso di parlare per alcuni adolescenti quando dico che 
non è giusto né possibile che i nostri genitori non ci la-
scino i nostri spazi, visto che noi gli lasciamo i loro. 
A mio modo di vedere questo è il periodo in cui si capi-
sce che gli adulti non sono supereroi, ma che anche loro 
possono sbagliare come tutti e si comincia a farglielo 
notare. E perché no, dal momento che loro ci fanno no-
tare tutti i giorni della nostra vita quello che sbagliamo? 
Avrei altre cose da dire, ma qua non le scrivo. Mi sa che 
sono andato un po’ fuori tema … 

Davide Zaja 
 
Cara mamma e caro papà, 
vi scrivo perché durante questo fatidico periodo adole-
scenziale faccio un po’ fatica ad esprimermi con voi e 
preferisco tenermi tutto dentro o raccontare le mie av-
venture alle amiche. 
L’altro giorno cercando disperatamente qualcosa da leg-



me ho fatto io leggendo e confrontandomi, prima di esprimere 
la propria posizione favorevole o contraria a quanto segue. 
Tra i testi letti mi aveva inizialmente convinto un giovane me-
dico “cattolico” che sosteneva la sproporzione tra quanto ve-
niva fatto a Charlie per mantenerlo in vita e l’efficacia della 
cura. “Ogni sforzo sarà certamente e assolutamente inutile e 
farà soffrire ancora di più il bambino”. Certo che si è finiti 
alla respirazione attraverso un mezzo artificiale (non è forse 
artificiale anche il biberon per dare il latte!) per poterlo tenere 
in vita al fine di una diagnosi, ma alla fine questa è la situazio-
ne in cui ci si trova e da qui si deve decidere. Per me è stato 
però poi fonte di comprensione e di luce  l’intervento comple-
to (non i riassunti dei giornali!) di Elio Sgreccia, esperto di 
bioetica, che parla dei 10 punti critici riguardo alla vicenda di 
Chaarlie, Si trova anche in internet. 
Mi limito qui a porre solo alcune domande: 
- Si può decidere una cosa certa, come l’abbandono alla morte 
dovuta al distacco del respiratore, in base ad una pur fondata 
ipotesi (non certezza) scientifica di non guaribilità? Ho sem-
pre in mente il più bravo oculista d’Italia che ha detto alla mia 
famiglia “Andrea oltre la terza media con gli occhi che ha 
non potrà certamente riuscire a studiare niente!” e ho fatto 
altri 17 anni di studi… 
- si può esimersi dal curare quando si presume di non poter 
guarire? 
- Si può decidere contro la libertà dell’individuo di determina-
re la propria vita e della propria salute, in questo caso i genito-
ri?  I totalitarismi sono iniziati così…. 
Ci sarebbe molto altro da scrivere ma lascio la parola al pa-
triarca Francesco che su queste cose ci prega e ci soffre: 

Venezia, 1 luglio 2017  

Purtroppo nella vita, talvolta, quello che conta è il 

“fare”, è l’efficienza. E, allora, quando siamo di fronte a chi 

non è più produttivo, efficiente o magari non lo è mai stato… 

che cosa fare? Ci si può chiamare Charlie Gard, avere solo 

dieci mesi e non avere avuto mai il bene della salute… E in 

questo caso gli uomini - con le loro leggi e sentenze - possono 

intervenire e decidere se una vita sia degna d’esser vissuta  o 

meno.  

Se una società, una cultura, un ordinamento giuridi-

co decidono della qualità di una vita, ma non del suo indiscu-

tibile primato, allora si può cadere nell’arbitrio. La vita, inve-

ce, è un valore sempre. Anche quando non è più 

“affascinante”, anche quando non è più sana e vigorosa. 

Sempre si tratta di vita umana. E, come ci ha detto proprio in 

queste ore Papa Francesco, “difendere la vita umana, soprat-

tutto quando è ferita dalla malattia, è un impegno d’amore 

che Dio affida ad ogni uomo”. 

Se in una società, in una cultura o in un ordinamento 

giuridico si smarrisce il senso della vita - cioè il rispetto 

dell’uomo, sempre, in ogni frangente -, allora tutto dipende 

unicamente da chi, in quel momento, ha in mano le levi deci-

sionali e potrà definire se una è vita è degna d’esser vissuta o 

meno. L’indignarsi - in modo pacato ma fermo – diventa, al-

lora, il segno di una coscienza che si interroga non solo sulla 

doverosa qualità della vita ma anche sul suo imprescindibile 

valore.  

Perché, allora, solo qualche volta dire “Je suis 

Charlie”? No, io sono sempre il “Carlo di turno”, il Carlo 

sconosciuto che fatica e arranca lungo la strada del vivere 

comune. Sì, il “Carlo di turno” può essere l’erede al trono 

d’Inghilterra oppure un piccolo bambino di dieci mesi di cui i 

genitori chiedono di poterne tutelare la vita… Ma se sono le 

leggi degli uomini a decidere quale vita sia riconosciuta de-

gna d’esser vissuta allora - non illudiamoci! - tutto può diven-

tare possibile. In ogni senso, e non nel migliore. 

 don Andrrea 

gere mi sono imbattuta in uno dei tanti libri da adulti del 
vostro scaffale; il titolo mi ha incuriosito: “I cinque lin-
guaggi dell’amore con gli adolescenti”. 
Senza pensarci l’ho aperto in una pagina a caso piegata 
da una linguetta all’estremità e ho trovato una sorta di 
elenco. Il testo in grassetto riportava queste parole: sa-
per ascoltare e avere pazienza. 
È proprio da qui che voglio partire. 
Penso che sia importante per noi figli essere ascoltati e 
soprattutto sopportati con tanta pazienza quando pensia-
mo che il mondo ci stia voltando le spalle. 
Ci sono alcuni momenti in cui la vostra presenza è indi-
spensabile ed altri in cui vorremmo solo stare con i no-
stri amici, perciò vi chiediamo di lasciarci i nostri spazi 
e comprendere che qualche volta ci fa bene stare per 
conto nostro.  
Sappiamo che qualsiasi cosa facciate o diciate è per il 
nostro bene anche se spesso, molto spesso, non ce ne 
accorgiamo: a cominciare dalle grandi discussioni per la 
crema solare in spiaggia per finire col concordare il co-
prifuoco il sabato sera. 
Ogni figlio ha bisogno di ricevere affetto e ognuno in 
modo diverso, la difficoltà sta nel capirlo: c’è a chi piace 
ricevere un regalo, chi ha bisogno di giornate speciali 
con i propri genitori, chi di complimenti, aiuti o abbrac-
ci. Resta il fatto che vi vogliamo bene. Non ve lo dicia-
mo forse per orgoglio, vogliamo dimostrare di essere 
grandi quando siamo sempre un po’ bambini. 
Girando pagina del libro ho trovato una poesia scritta 
dal figlio dell’autore e dedicata a suo padre. Ne riporto 
qualche verso che mi ha colpito particolarmente: Hai 
ascoltato oltre il buio. 
Questo è ciò che mi hai dato.  
Avevi orecchi per ascoltare l’esplodente sinfonia della 
mia giovinezza: 
Parole-coltello, sillabe-forbici che tagliano l’aria. 
Gli altri se ne sono andati. 
Tu sei rimasto    E hai ascoltato. 
E quando tutti sono andati a cercare rifugio E protezione 
Tu sei rimasto fuori, sul campo di battaglia, 
esposto al fuoco da tutti i fronti. 
Hai rischiato la vita     Quando hai avuto me. 
Hai rischiato la vita ascoltando   Oltre il buio. 
Per concludere aggiungo solo un pensiero: spero di di-
ventare brava in tutto come te, mamma e paziente come 
te, papà. 
Con affetto, 

Caterina 
 

JE SUIS CHARLIE… 

 
Il dibattito mediatico sorto intorno alla tragica malattia del 
piccolo Charlie, oltre a suscitare in me un senso di rispetto e 
tenerezza verso questa innocente creatura e verso i suoi geni-
tori, ha fatto sorgere tante domande alle quali ho trovato do-
veroso, come cristiano, cercare una risposta, prendere una po-
sizione almeno dentro di me. Il cristiano non può “stare in 
mezzo” deve scegliere, deve fare una propria scelta ascoltan-
do e ragionando a partire, ovviamente, dalla scelta fondamen-
tale che determina il suo essere cristiano: la fede in Cristo, 
l’appartenenza alla Chiesa. E il cristiano, su certe questioni 
non può spegnere il cervello e delegare né chi grida di più, in 
nome della propria ideologia, né il papa..  
Invito perciò chi non l’ha fatto ad informarsi molto bene, co- SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org. 


