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Anche quest’anno le parrocchie di 
Cerese e Cappelletta hanno organizzato 
un campo invernale per i giovani 
dell’oratorio. Quest’anno la destinazione 
era Folgaria, provincia di Trento, in una 
casa dataci in autogestione, di proprietà 
della diocesi di Padova, chiamata casa 
“Benevola”. Il campo quest’anno riuniva 
praticamente tutta la pastorale giovanile 
delle due parrocchie sotto lo stesso tetto. 
Infatti questa esperienza coinvolgeva 
tutti i giovani a partire dalla prima media 
fino agli educatori più vecchi che come 
me sono universitari. 
Siamo partiti la mattina del 26 dicembre 
in un totale di una sessantina di persone 
tra ragazzi, educatori, sacerdoti, suore 
e famiglie che ci hanno accompagnato 
e aiutato in cucina (alle quali dobbiamo 
fare un enorme ringraziamento per il 
grosso aiuto che ci hanno dato). 
Arrivati ad accoglierci c’era qualche 
sprazzo di neve qua e là che copriva 
le foglie secche sul suolo del boschetto 
attorno alla casa… questa poca neve 
mai ci avrebbe fatto pensare a quello 

che ci attendeva, meteorologicamente 
parlando, nei giorni successivi.
Arrivati abbiamo scaricato tutte le valigie 
e le casse di viveri dall’autobus, e dopo 
lunghissimi calcoli per distribuire nel 
migliore dei modi tutti i partecipanti al 
campo nelle varie camere, siamo riusciti 
a sistemarci giusto qualche minuto prima 
del pranzo. E così abbiamo dato inizio al 
campo invernale. Durante l’esperienza, 
guidati dagli educatori, i ragazzi si 
sono cimentati e messi alla prova con 
diverse attività riflettendo, divisi in gruppi 
a seconda delle età, sui significati e 
i simbolismi dei tre doni portati dai 
re magi a Gesù. E così abbiamo 
ragionato sull’oro, simbolo di regalità, 
sull’incenso, simbolo di trasformazione 
e delle preghiere che similmente al fumo 
salgono verso Dio, e sulla mirra che 
ci ricorda la nostra umanità e il nostro 
essere di passaggio. Queste sono state 
le tematiche che hanno guidato le nostre 
riflessioni e le nostre attività preparate da 
noi educatori, ma non sono certamente 
mancati i momenti di svago, più volte 

siamo andati sulla neve con gli slittini 
e al palaghiaccio per pattinare. Dal 
secondo giorno poi una fitta nevicata 
ha avvolto la casa e il paese di Folgaria 
facendo scendere nel corso di 12 ore 
quasi 35cm di neve soffice che ha 
modificato completamente il paesaggio. 
La neve tuttavia non ci ha fermati! 
nella mattinata, mentre cominciava a 
nevicare eravamo sugli slittini, mentre al 
pomeriggio siamo andati al palaghiaccio. 
La neve, ma soprattutto il ghiaccio che 
si è formato nei giorni seguenti ha reso 
più ardui i nostri spostamenti, senza 
mai però impedirci di arrivare dove 
volevamo. E così abbiamo trascorso 4 
giorni tra slittini, pattinate, molte, anzi 
tantissime palle di neve, passeggiate e 
riflessioni. Una esperienza davvero ricca 
di divertimento e momenti profondi, che, 
come educatori, speriamo rimangano 
nella mente e nei cuori dei ragazzi a 
lungo. Un doveroso ringraziamento 
va fatto alle famiglie che sono partite 
con noi o che sono venute a trovarci 
nella casa “Benevola” di folgaria, e che 
ci hanno dato una grossa mano nella 
preparazione dei pasti e nella gestione 
della casa. Un grazie va anche a suor 
Francesca, il seminarista Francesco, 
don Andrea e don Claudio, alla comunità 
di Folgaria che ci ha accolto e ci ha 
permesso di celebrare la S. Messa nella 
chiesa del paese e infine grazie a tutti i 
ragazzi che con la loro voglia di divertirsi 
e mettersi in gioco hanno dato tutto 
loro stessi in ogni giornata del campo. 
Come ricordiamo spesso noi educatori, 
i campi sono una pausa dalle attività e 
aspettiamo sempre i ragazzi ai gruppi 
per continuare il cammino insieme.
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