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Dal 16 al 20 Agosto. siamo partiti in 
18 educatori accompagnati da Don 
Andrea per la nostra esperienza 
formativa presso Prada, un piccolo 
paese del comune di Brentonico, 
ospiti in una casa di proprietà dalla 
famiglia Benito e Sabina Caprioli.
Cinque giorni intensi di camminate. 
meditazioni, momenti di condivisione 
o amicizia, dove si è riflettuto sul 
tema della vocazione. prendendo 
come punto di riferimento la figura 
di Abramo, chiamato da Dio come 
ciascuno di noi che svolge un 
servizio cosi prezioso con i ragazzi. 
La nostra vocazione a volte non è 
sempre facile viverla nel migliore dei 
modi a causa delle difficoltà come 
per esempio: le sfide educative, 
tempi che cambiano (anche se 
siamo giovani abbiamo le nostre 
preoccupazioni sul futuro incerto).
Il primo giorno tra una camminata e 
una riflessione abbiamo avuto modo 
di confrontarci tra di noi. scherzare 
e conoscerci un pò di più. Questo 
clima e la vista del paesaggio 
mozzafiato ci ha aiutati a rilassarci 
e ad esprimere al meglio quello che 
sentivamo.
Il secondo giorno è stato quello 
più impegnativo, una camminata 
verso il Rifugio Altissimo “Damiano 
Chiesa”, un esperienza faticosa ma 
alla fine ha dato un enorme senso 
di soddisfazione. come quello 
che proviamo quando vediamo i 
nostri ragazzi fare tesoro dei nostri 
consigli. Il terzo giorno, è stato 
caratterizzato da una camminata per 
le contrade del paese, punto d’arrivo 
è stato Brentonico, dove abbiamo 
riflettuto sull’icona dalla Santissima 
Trinità. Nel tardo pomeriggio ci ha 
raggiunto il nostro nuovo parroco, 
Don Claudio, il quale ha celebrato 
la S.Messa e cenato insieme a noi.

II penultimo giorno, altra 
giornata caratterizzata dall’ultima 
camminata, ci siamo recati presso 
la malga “Campei” e dopo questa 

ultima fatica ci siamo concessi 
una bellissima serata insieme alla 
famiglia Caprioli e tutti i loro parenti.
L’ultimo giorno, domenica 20 Agosto, 
dopo aver celebrato la S.Messa 
con tutto il paese siamo partiti per 
Riva del Garda, dove abbiamo 
passato una giornata di relax prima 
di tornare a casa, facendo il bagno 
nel lago (momento tanto atteso da 
Don Andrea) e gustando un ottimo 
pranzo al ristorante.
I ringraziamenti più sentiti vanno a 
Sabina e Benito, per il loro grande 
cuore, per essere esempi di vita e 
per essere stati così disponibili con 
noi nell’ospitarci per cinque giorni.
Grazie a don Andrea e Luca per 

averci guidato 
in questa 
e s p e r i e n z a 
e grazie 
sopratutto a 
noi educatori.
C o n c l u d o 
con una frase 
del teologo  
R o m a n o 
G u a r d i n i 
(1885-1968): 

“Chiunque voglia educare avverte 
una volta o l’altra sorger dentro di se 
l’interrogativo: perché mai hai proprio 
deciso di educare un’altra persona? 
Di dove prendi il diritto di scrutare. di 
giudicare. di esigere? E se l’uomo è 
persona, con la sua dignità e libertà, 
perché mai voler dire a quest’uomo 
come deve realizzarsi? Ad ogni 
modo, non posso dire: educo, 
perché sono già educato. Un uomo 
che dicesse così, meriterebbe di 
essere di nuovo rispedito a scuola. 
Non avrebbe compreso che noi 
non possiamo mai considerarci “a 
posto”, ma cresciamo e diveniamo 
continuamente. Sarebbe più giusta 
un’altra risposta: perché io stesso 
lotto per essere educato. Questa 
lotta mi conferisce credibilità come 
educatore: per il fatto che lo sguardo 
medesimo che si volge all’altra 
persona insieme è rivolto anche su 
di me”.

Giulia
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