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Già dalle prime luci del giorno 
l’oratorio si apre per accogliere i 
ragazzi e le ragazze che insieme 
a Don Andrea, Suor Silvana, 
Francesco e ad un nutrito gruppo di 
educatori si apprestano a partire per 
la consueta esperienza invernale. 
Direzione: Folgaria!
Nel giorno dedicato a S. Stefano 
primo martire comincia il nostro 
campo dal titolo: SE DIO VUOLE… 
E FEDE SIA!
Dopo un breve viaggio passato a 
ridere e scherzare, grazie anche 
all’ immancabile momento cabaret 
di Don Andrea, siamo giunti a 
destinazione.
Consumato il pranzo entriamo nel 
vivo della nostra esperienza con un 
pomeriggio di svago, divertimento e 
giochi sulla neve. 
Al calar del sole celebriamo la santa 
messa durante la quale Don Andrea 

ci guiderà a rifl ettere sul tema del 
giorno: La ricerca della fede perduta.
Di ritorno dalla celebrazione ci 
attende un bel banchetto preparato 
per noi da una mamma ed una 
famiglia che ci accompagnano in 
questa esperienza. 
La serata viene occupata dal fi lm SE 
DIO VUOLE utile a fornirci gli spunti 
necessari per il proseguimento dell’ 
esperienza.
Smaltito il “Jet Lag”, la mattina ci si 
alza carichi e pronti ad affrontare 
una nuova giornata!
Pronti via e siamo subito sulla neve 
tra slittini e camminate.
Nel pomeriggio memori del fi lm 
della sera prima intraprendiamo 
un’attività del titolo: Ho da darvi 
una notizia! Durante quest’ attività i 
ragazzi sono chiamati a mettere in 
atto una piccola scenetta nella quale 
annunceranno ai propri genitori 

qualcosa che a loro modo di vedere 
sarebbe sconvolgente.
Al temine dell’attività ci rechiamo in 
paese per celebrare messa.
La serata vedrà i nostri ragazzi 
trasformarsi in detective in un gioco 
di ruolo a tema Harry Potter!
Il terzo giorno della nostra 
esperienza comincia, come ormai 
consuetudine, sulla neve! 
L’attività di oggi dal titolo: “Cerca 
cerca.. qualcosa troverai”, ha 
come parte centrale una caccia al 
tesoro, durante la quale i ragazzi 
si avvicineranno alla quotidianità 
con cui viviamo la fede, attraverso 
interviste, creazioni originali, piccoli 
quiz, mimo e ricordi. 
Celebrata la Santa messa e 
consumata la cena, si gioca a 
Tombola! (Per la gioia di Don 
Andrea)
Dopo la mattinata sulla neve, 
entriamo nel vivo del nostro ultimo 
giorno di esperienza, oggi vedremo 
i ragazzi divisi in squadre diventare 
ingegneri e cimentarsi nella 
progettazione e costruzione di un 
ponte con materiali di fortuna. 
Il risultato è fantastico! L’ attività 
dal titolo “… e il fi nale a voi”, ci ha 
fatto rifl ettere sull’ importanza della 
collaborazione e dell’aiuto fraterno, 
questo ponte che abbiamo costruito 
è rappresentativo di ciò che 
dobbiamo costruire per proseguire il 
nostro percorso di fede e alla ricerca 
della fede!
Celebrato il successo delle nostre 
opere con un’ottima cena, è ora di 
festeggiare, quindi: KARAOKE!
Al nostro risveglio, purtroppo, è 
giunto il momento di tornare a casa, 
ma non prima di aver fatto un giro 
sui pattini al palaghiaccio!
Sulla via del ritorno il clima è 
di tristezza per ciò che si sta 
concludendo, ma anche di gioia per 
ciò che si è vissuto, per i momenti 
e le avventure passate insieme, e 
soprattutto di speranza per quello 
che sarà perché come si ama 
ripetere da queste parti, il campo 
comincia al nostro ritorno!
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