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Tornato ieri, nel tardo pomeriggio, dal Campeggio di 
Forni di Sopra, dove ho trascorso dodici giorni (con una 
toccata e fuga a casa per le confessioni del sabato pome-
riggio e le due prime messe di domenica) assieme a 39 
ragazzi delle medie, 13 animatori, due capo campo, il 
Bogus, 3 cuoche e Valter (nella prima settimana: in tutto 
60 persone), voglio rendere partecipe la comunità, o al-
meno quella parte che è presente durante questo mese di 
luglio, di come sono andate le cose. 
Lo faccio con una certa ampiezza visto che il periodo 
estivo non offre molti spunti per riempire le colonne di 
PROPOSTA, 
Dunque: CAMPEGGIO MEDIE 2018. 
IL LUOGO. 
Lo sapete già tutti, siamo stati a Forni di Sopra, un ame-
no paesino situato a circa 900 mt sul livello del mare 
circondato da bellissime montagne friulane. 
Noi, in realtà, abbiamo piantato le nostre tende nella fra-
zione di ANDRAZZA, a un paio di chilometri dal cen-
tro di Forni, in una località chiamata PINIEI. Un  bellis-
simo prato, liscio e pianeggiante come un biliardo, cir-
condato da un bel bosco, con una sua sorgente, ed una 
bellissima vista sulle cime che stanno a nord. 
Il luogo è proprietà di numerose famiglie alcune ancora 
presenti ad Andrazza (una è composta da lui che ha 93 
anni e da lei che ne ha 91) che ci danno il terreno a tito-
lo gratuito, eccettuato un nuovo proprietario, mi si passi 
la parola: un carogna, che per il suo pezzettino, attraver-
so il quale bisogna per forza passare, ci chiede (ed ottie-
ne) 500 euro. 
Da Piniei si possono fare diverse escursioni: noi ne ab-
biamo fatte due, una al rifugio Paccherini, con 700 mt di 
dislivello sa salire, ed una, con pernottamento in una 
magla/rifugio, la  malga Tartoi,  con 900 mt di dislivel-
lo. 
In entrambi i casi siamo partiti con un tempo bellissimo 
ed un cielo terso ed invitante e siamo tornati sotto la 
pioggia. 
A proposito di pioggia: non è andata così male. 
L’abbiamo avuta quasi tutti i giorni  ma non per tutto il 
giorno. Di solito colpiva verso sera (dalle 16 in poi). 
Qualche volta si esauriva e potevamo fare il falò 
all’aperto. Sono, dunque, passato a parlare del TEMPO 
inteso come condizioni metereologiche. 
Lo ripeto: non è stato male. Abbiamo potuto fare tutto 
ciò che avevamo in programma, eccettuato il dormire in 
bosco con le amache perché mentre stavamo montando 
è venuta giù l’ira di Dio. 
Ecco, sì, dobbiamo dire che quando pioveva pioveva 

che Dio la mandava. Abbiamo dovuto progettare  ed e-
seguire un tipo di canaletta  che non avevamo mai fatto 
di eguale. 
Ed ora il CIBO. 
Abbiamo tre cuoche che, lo possiamo giurare tutti, me-
glio non avremmo potuto trovare: abbiamo sempre man-
giato benissimo, ma proprio benissimo, e sempre abbon-
dante. Come facessero con tre fuochi su fornelli da cam-
peggio non si sa.  
Quest’anno, poi, essendo i ragazzi di terza media i più 
numerosi (20 su 39) ed essendo tra loro i maschi in 
maggioranza,  si è dovuto moltiplicare tutto. 
Ma non scherzavano nemmeno i più piccoli: Tommaso, 
prima media, ad esempio quando abbiamo fatto la pizza 
è andato “in quinta”: cinque pezzi  20x20. 
Prosit. 
IL COMPORTAMENTO 
È stato abbastanza buono. Avrei scritto: molto buono, se 
l’ultima sera i ragazzi di terza media non avessero fatto i 
cretini andando al di là degli scherzi che per tradizione 
si fanno la sera prima della partenza. 
Dal mio punto di osservazione (ma io non sempre ero in 
mezzo alla truppa) mi sono sembrati operosi e nelle due 
camminate non ci sono state le litanie di  proteste (basta 
…. quanto manca …. pausa … ) degli anni passati. 
GLI ANIMATORI 
Motivati, generosi, pieni di fantasia e di allegria conta-
giosa. Nulla da dire se non in bene eccettuato un proble-
ma, che però dovrà essere risolto nelle future edizioni 
del campeggio: il tempo per dormire. 
Come dice il proverbio “alla sera dei “leoni”, al mattino 
dei ….” (trovate voi la rima). 
I CAPI CAMPO. 
Quest’anno abbiamo avuto una primizia: due capi cam-
po, sposati lo scorso anno, entrambi infermieri profes-
sionali, lei incinta - con il pancione - di Elia, che nascerà 
in ottobre e che è stato il primo nascituro della storia del 
campeggio. 
Lui, Francesco, più “facondo”, con una lunghissima e-
sperienza scout maturata da lupetto a capo, lei più silen-
ziosa, ma sempre presente, sempre serena, poche parole  
ma sempre “ben dite”, una coppia ideale per questo ruo-
lo. Spero con tutto il cuore e anche pubblicamente fac-
cio loro la proposta  di ripetere l’esperienza il prossimo 
anno. Nel qual caso faremo un fazzolettone adeguato 
per il piccolo Elia. 
IO. 
Vi devo parlare anche di me. 
Ma prima di tutto dico, anzi: grido: “NON SONO AN-
DATO IN FERIE!!!!!!!” (sette punti esclamativi che io, 
nello scrivere, non uso mai, come mi ha insegnato il mio 
maestro Indro Montanelli). Anche stamattina, arrivo ad 



Seconda domanda: 42 credono che Gesù abbia compiuto 
dei miracoli e 12 no 
Terza domanda: 16 credono che risorgeranno a vita eter-
na e 37 no. 
A questo punto, mi sono rivolto a Bogus che stava al 
mio fianco, e gli ho detto: secondo te ci sono gli estremi 
per continuare a celebrare questa messa? 
19 presenti (in mezzo c’erano anche gli animatori) non 
credono nella sincerità del Vangelo a proposito di uno 
dei miracoli più importanti della vita di Gesù; 12 non 
credono in generale ai miracoli del Signore; 37 
(trentasette) pensano che tra un gatto che viene investito 
e amen, e noi, uomini, figli di Dio ecc., non ci sia diffe-
renza alcuna. Tutti kaputt. 
Stroncato. 
Non sognatevi di archiviare il fatto con una battuta: “ma 
sono solo ragazzi, non ci hanno pensato”. 
Non signori. 
A parte il fatto che questi ragazzi (e probabilmente ani-
matori) hanno fatto la cresima, la prima comunione, fre-
quentano il catechismo dalla seconda elementare, fanno 
parte dell’Azione Cattolica e degli scouts, ma, cari ami-
ci, questi ragazzi, con le loro risposte, sono lo specchio 
della nostra comunità “cristiana”. 
Credo fermamente che le stesse domande poste durante 
la messa domenicale sotto il vincolo dell’assoluto anoni-
mato  darebbero le stesse risposte 
Siamo ancora “cristiani”? 
E’ permesso ad un “cristiano” non credere alla verità del 
Vangelo? Il Vangelo è una serie di “storielle per bambi-
ni? 
Si è ancora “cristiani” quando non si crede nella vita e-
terna?  
E allora, che cosa è venuto a raccontarci e a donarci Ge-
sù? E quando ha promesso al buon ladrone “oggi sarai 
con me in paradiso” era un illuso, o forse, peggio, un bu-
giardo? 
Non sono risposte da archiviare con una battuta. 
Lo faccio presente soprattutto a: catechisti, educatori di 
azione cattolica e scout, animatori di gruppi famigliari. 
Infine, senza volermi gonfiare come un pallone, debbo 
pormi una grossa, grossissima domanda, io che sono il 
vostro parroco da ben 32 anni (e non posso far  finta di 
pomi), che razza di fede (se si può ancora chiamare così)  
ho testimoniato con il mio ministero? 
E quando, parlando della parrocchia di Chirignago si di-
ce: bella parrocchia, bella comunità, tanti giovani, le 
messe sempre piene, tante attività … si dice qualcosa di 
vero, o si “millanta credito”? 
Ho continuato la celebrazione della messa, ho distribuito 
la comunione. L’hanno presa tutti, eccettuato una perso-
ne, che non voglio nominare, ma che forse ha capito me-
glio e più di tutti quanto serio fosse il problema. 
Ora, per il mese di Luglio, mi ripropongo di andare in 
giornata a trovare l’Azione Cattolica giovani, il reparto 
scout, il branco dei lupetti, ed in agosto l’ACR. 
Ma starò a casa, e il lavoro non mancherà di sicuro: al 
presente ho tre funerali in lista di attesa tra sabato e lu-
nedì. 
Per il resto, tutto bene. 
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 aprire la chiesa alle 6,15  (che tardi ….) un signore che 
viene in chiesa  alle sett’albe, e che sta aspettando da-
vanti alla porta chiusa, mi saluta dicendo: “ben tornato 
dalle ferie”. 
Ma quante volte bisogna dirlo che andare al campo non 
è andare in ferie? Quante volte bisogna ripetere che non 
c’è spazio nè per il riposo nè per il rilassamento? 
E’ come se ad un muratore che sale sull’impalcatura per 
lavorare voi raccomandaste di non far fatica, o ad un sol-
dato che sta partendo all’assalto diceste di risparmiarsi. 
Andare al campo con 60 persone, tempo bello e tempo 
brutto, un’infinità di cose da fare dalla mattina prestissi-
mo alla sera, dormire per terra, accontentarsi di un bagno 
molto … spartano, ecc. lo considerate “ferie”?   
Io ho fatto molta fatica perché la vita di campo non è 
propriamente adatta ad un settantenne. 
Come tutti i vecchi … no, facciamo: gli anziani, mi sve-
gliavo prestissimo, alle cinque e mezza circa ma alla se-
ra alle nove ero un cadavere ambulante e andavo in 
branda il prima possibile e questo è un grave limite per-
ché è alla sera, dopo che i ragazzi sono andati a letto, 
che gli animatori si trovano con i capi campo a discutere 
della giornata, a programmare nei dettagli - il program-
ma è già stato preparato a casa –  delle attività del giorno 
successivo, ecc. Quello sarebbe ed è il momento di es-
serci se si vuole  dare il proprio decisivo contributo allo 
stile del campo. 
E io non c’ero. 
C’è poi la differenza d’età con i ragazzi, molti dei quali 
mi davano del lei. Ci mancava solo che mi dicessero: 
“scusi, prof, posso …..?”. Io mi sono sforzato a parlare 
in modo da essere capito, a camminare allo stesso loro 
livello, ma non c’è partita: con Bogus vedevi che il rap-
porto era naturale e fluido, con me … troppo vecchio. Io 
sono l’antico testamento, per loro. 
Ed ora un fatto particolare che mi ha letteralmente 
“stroncato”. 
Alla sera, come è tradizione del nostro campeggio, ma 
anche di tutti gli altri campi estivi, si fa la Messa. La 
“liturgia della parola”  viene fatta su testi preparati in an-
ticipo da me, con tanto di libretto, che quest’anno aveva-
no come  tema i miracoli di Gesù. 
Ultima sera: tocca il miracolo della risurrezione di Laz-
zaro (Giovanni 11,1-41). 
Su mio suggerimento il gruppo che prepara la messa or-
ganizza questa attività: saranno poste quattro domande a 
cui rispondere, nell’assoluto anonimato, in un foglietto 
che poi sarà “spogliato” come avviene nelle elezioni . 
Le domande sono:  
1. Credo che Gesù abbia davvero fatto risorgere Lazza-
ro? 
2. Credo nei miracoli? 
3. Ho paura della morte? 
4. Credo nella mia risurrezione? 
Lasciamo stare la terza domanda che è un fatto soggetti-
vo non più di tanto importante. 
Ma sono le  altre tre che contano. 
Tra parentesi: man mano che lo spoglio veniva fatto 
c’era un silenzio ed una attenzione che si potevano ta-
gliare con il coltello. 
Risposte:  
Prima domanda: 36 credono che Gesù abbia risuscitato 
Lazzaro e 19 no  SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org. 


