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Questa è la testimonianza di un gruppo 
di ragazzi di 20 anni che hanno deciso 
di passare la domenica mattina in un 
modo alternativo.
Tutto è iniziato per caso: la nostra 
educatrice Giulia e don Andrea ci hanno 
proposto un progetto della pastorale 
giovanile che si chiama “FACCIAMO 
COMPAGNIA!”. 
Incuriositi approfonfiamo la notizia e 
capiamo che si tratta di un’esperienza 
per i giovani dai 18 ai 25 anni nella 
pediatria in ospedale alla domenica 
mattina. Il progetto ci incuriosisce molto 
e ne parliamo insieme e subito ne 
rimaniamo entusiasti.
Dal quel momento il tempo è volato! 
Abbiamo passato molte domeniche 
in pediatria (precisamente nella 
ABEOBOLLA), ma sembra ieri quando 
abbiamo incominciato. La giornata 
incominciava con la messa alle 9.30 
nella cappella dell’ospedale, per poi 
andare in reparto per le 10.30 circa ed 
è lì che iniziava il nostro compito: stare 
con i bambini per qualche ora, giocare, 
parlare, farli sentire accolti come se non 
fossero in ospedale, ma a casa loro. I 
bambini avevano diverse età, etnie e 
religioni, ma questo non importava dato 
che l’importante era fargli compagnia! 
E si faceva di tutto per conseguire 
questo compito: si giocava a carte, a 
biliardino, si facevano puzzle, di tutto 
e di più. Mi ricordo della competitività 

che un bambino indiano metteva in un 
gioco e noi, per non essere da meno 
e per spronarlo, cercavamo sempre 
di ribattere, ove possibile, ad ogni sua 
giocata. Mentre noi stavamo con i 
ragazzi, i familiari erano sereni dato che 
vedevano i propri figli giocare senza 
quasi preoccuparsi dell’ingessatura od 
altro ed anche loro potevano rilassarsi.
Alla fine della mattinata, quando i 
bambini erano chiamati in stanza perché 
era l’ora del pranzo, ci dispiaceva 
salutarli dato che ci eravamo affezionati 

e si era creato un bel legame. Quando 
tornavamo in macchina speravamo sia 
di aver regalato a loro un po’ di gioia 
sia di non rivederli più in un ospedale, 
ma magari incontrarli per caso e vedere 
che stavano bene.
Ringraziamo i nostri educatori,  la 
Cappellania Ospedaliera e la pastorale 
giovanile per averci dato la possibilità 
di partecipare a questo progetto e ci 
auguriamo che altri giovani possano 
aderirvi in futuro!

Giovanni, Federica, Edoardo , 
Leonardo ,Lorenzo 

FACCIAMO COMPAGNIA!
Una esperienza con i piccoli ammalati dell’ABEOBOLLA

Il Reparto ha poi  ‘combattuto’ duramente 
gli spiriti del castello che hanno provato 
in più occasioni a riprendere possesso 
della loro casa attraverso alcune tecniche 
di spada medioevale. La giornata è 
terminata con un bel momento di gioia 
anch’esso organizzato e animato in 
autonomia dai ragazzi più grandi.

Il terzo giorno è stato infine per tutte le 
squadriglie un momento per guardarsi 
indietro e verificarsi in ottica di correzione 
fraterna, affidando al Signore il campo 
anche attraverso le lodi di inizio giornata. 
I ragazzi hanno saputo  rileggere il 
campo e la prima parte dell’anno in 
generale in chiave critica in modo da 
coglierne gli errori e poter migliorare 
in futuro. Tante nuove idee sono nate 
e tanti sentieri sono stati tracciati per 
questa seconda parte dell’anno nella 
quale tuttora camminiamo. É ancora 
lungo il percorso che ci attende in vista 

del nostro evento estivo ma sicuramente 
questo campo è stato importante per 
cominciare a vivere all’aria aperta con 
spirito d’avventura, la stessa avventura 
che ogni Domenica mattina ci permette 
di vincere il nostro letargo invernale per 
balzare fuori alla ricerca di nuove sfide. 

Un Clan in Cammino 
su una strada di neve e pensieri

Durante la vacanze natalizie, dal 3 al 5 
gennaio, i ragazzi del Clan gruppo scout 
Mantova4 hanno vissuto l’esperienza 
della route invernale nella località di 
Rovereto. In questi tre giorni, i giovani 
scout si sono impegnati a percorrere un 
lungo cammino con zaino in spalla nei 
pressi del monte Zugna, dove hanno 
raggiunto il noto rifugio presente in cima 
alla montagna, in cui hanno passato la 
notte. Nonostante le difficoltà del lungo 
percorso in salita, i ragazzi sono riusciti 

a sopportare la fatica grazie ai dialoghi 
vivaci e all’aiuto reciproco, dimostrandosi 
tenaci e instancabili. Successivamente 
sono scesi in paese e una volta arrivati, 
sono stati accolti in un convento di frati
Cappuccini.
Oltre ai momenti di strada, i ragazzi 
hanno affrontato attività di riflessione 
e di confronto, anche con l’aiuto di don 
Claudio, trattando temi di ambito sociale
riguardanti le relazioni di coppia, in 
particolare quelle tra gli adolescenti; si 
è parlato anche dell’utilizzo scorretto 
dei social media, argomento che, di 
questi tempi, è sempre più dibattuto tra 
i giovani.
L’esperienza è servita ai ragazzi per 
confrontarsi su tematiche comuni, 
maturando così nuovi punti di vista, e 
per vivere alcune giornate lontano dalle 
comodità di casa, dalla vita quotidiana e 
dalle preoccupazioni personali

Pietro Breviglieri
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