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Trascorso un anno, la Parrocchia di 
Cerese e Cappelletta è tornata ad 
organizzare il campo estivo per i ragazzi 
delle medie. Giunti a VERMIGLIO, nella 
mattinata di sabato 15 luglio, animatori 
e ragazzi hanno scelto di mettersi in 
gioco abbandonando la quotidianità, la 
routine vacanziera, cellulari e soprattutto 
amicizie virtuali per riscoprire la bellezza 
dello stare fi sicamente insieme. Avendo 
preso come riferimento il cartone 
animato “kung-fù panda” è nata l’idea di 
ritrovare il proprio guerriero dragone.
I ragazzi per raggiungere tale scopo 
sono stati divisi in quattro squadre 
dove hanno dovuto sostenere prove, 
affrontare giochi e rifl essioni con l’aiuto 
degli educatori e adulti.

Le nostre giornate tipo iniziavano con 
l’allenamento mattutino, che già metteva 
k.o. i ragazzi, poi dopo una abbondante 
colazione si passava ai lavori di gruppo. 
Tra lunghe passeggiate, magnifi ci 
panorami e un buon spirito di gruppo non 
potevano mancare i giochi ai laghetti. 
Con fatica e sudore le due gite si son 
fatte sentire… la prima al lago dei caprioli 
dove la fatica è stata ricompensata da 
un bel panino con la salamella mentre 
la seconda aveva come destinazione 
la malga e qui il tragitto è stato molto 
impegnativo ma per Don Andrea non 
esistevano salite ma solo LUNGHE 
PIANURE.
Grazie a questa esperienza i nostri 
ragazzi hanno riscoperto la gioia di stare 
insieme, condividere momenti, emozioni 
e potersi confrontare con coetanei e 
animatori. Per questa esperienza si 
ringra-ziano le cuoche che con il loro 

amore non ci hanno mai fatto mancare 
nulla, la famiglia Caprioli che come ogni 
hanno è stata presente e disponibile, 
Don Andrea e Suor Ildegarda che sono 
stati un punto di riferimento e infi ne un 
grazie va agli animatori che si sono 
messi in gioco e si sono presi cura di tutti 
i ragazzi.
Queste esperienze lasciano un segno 
che è diffi cile da dimenticare, chi l’ha 
vissuto può confermarlo, perciò noi 
vi invitiamo a trascorrere il prossimo 
campo con noi!

 Arianna e Marianna

Come ogni anno, anche quest’anno si 
è svolto il tradizionale campo estivo a 
Vermiglio. 
Nella storica casa in montagna abbiamo 
trascorso una bella settimana con degli 
ottimi ragazzi, un po’ birichini ma con 
tanta voglia di imparare e stare con gli 
altri. 
Le mattinate iniziavano presto con le 
lodi degli educatori, poi la sveglia dei 
ragazzi, la ginnastica con don Paolo, 
la colazione e l’inizio delle attività 
basate sulla storia di Giuseppe e i suoi 
fratelli. Noi educatori abbiamo cercato 
di spiegare ai ragazzi il contenuto 
attraverso delle scenette basate sul fi lm 
che si rifanno al testo della Genesi.
Anche durante questa esperienza 
abbiamo fatto la camminata al Lago 
dei Caprioli, e anche quest’anno, 
nonostante il caldo, la fatica e la 
stanchezza siamo arrivati alla meta 
soddisfatti.
Un grazie immenso a don Paolo che ci 
ha permesso di fare il campo e ci ha 
accompagnato non lasciandoci soli; 
un ringraziamento a suor Francesca e 
a suor Ildegarda che ci hanno aiutato 
con i ragazzi. Un grazie alle nostre 
mitiche cuoche Vanda, Ornella e Clelia 
che ci hanno deliziato con i loro piatti; 

un grazie alla famiglia Caprioli che ci 
ha fatto da mamma e papà, un grazie 
ai ragazzi e ai genitori che ci hanno 
permesso di metterci in gioco con i loro 
fi gli. 
Infi ne, ma non per ordine di importanza, 
vorrei ringraziare i miei compagni di 
avventura, Matheus, Pietro B, Pietro A, 
Martina, Thomas e Francesco, per la 
perfetta realizzazione del campo estivo.
Durante questo cammino abbiamo 
imparato ad amare le persone che a 

volte ci stanno un po’ “scomode” perché 
è bene condividere ogni momento bello 
ma anche quelli meno piacevoli con 
tutti e bisogna ricordare quello che 
dice il Signore e che don Paolo ci ha 
rievocato: “Il Signore ci dà fi ducia ogni 
volta che sbagliamo. Peccando si 
diventa più umili. Per dimostrarci il bene 
che ci vuole, Lui ci perdona sempre”. 
Ci rivediamo l’anno prossimo. Work in 
progress …
Buon Natale e felice anno nuovo a tutti.

Noemi
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