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Campi Scuola Estivi

Dopo il Campo Scuola dei piccoli a Poggio Mirteto, il nostro secondo appuntamento formativo è stato il Campo 

Scuola dei Giovani e giovanissimi a "La Maddalena" in Sardegna. Per il 3° anno consecutivo siamo stati ospiti dal 

18 al 26 luglio dell'Oasi Serena, una bella struttura gestita dal nostro amico Parroco don Andrea, che ogni anno ci 

permette di fare questa bella esperienza immersi in una natura incontaminata e in un mare limpidissimo. L'ospitalità 

dei Sardi è nota a tutti, ma noi non ci aspettavamo una cosa del genere; dopo aver suonato e cantato alla Messa di 

domenica 20 luglio, molti parrocchiani di don Andrea sono venuti a salutarci, memori degli anni passati. 

Riuscitissima l'esperienza della "giornata allo sbaraglio" che consiste nel cercare e svolgere qualunque tipo di 

lavoro senza dovere pretendere nulla in cambio se non qualcosa per il pranzo. Siamo usciti dall'Oasi Serena la 

mattina per girare La Maddalena alla ricerca di un lavoro nei negozi, nei bar, nei ristoranti e nelle case private. Alla 

fine tutti i 47 componenti del campo avevano trovato qualcosa da fare tra la meraviglia dei Maddalenini, che non 

avevano mai visto dei giovani fare qualcosa gratuitamente. Ci siamo improvvisati lavapiatti, camerieri, donne 

delle pulizie, giardinieri, commessi, e perché no anche cuochi, L'esperienza vissuta è stata unica e molto forte e 

sicuramente ci ha insegnato molto, soprattutto quando qualcuno ci ha respinto dicendoci "io sono ateo e non ne
voglio sapere di gente di Chiesa ". Lo stesso don Andrea è rimasto meravigliato per come la gente si è subito fidata 

di noi, pur non avendoci mai visto.

I temi del Campo Scuola sono stati due, divisi per fasce d'età. Per i giovanissimi abbiamo utilizzato "La storia di 

Jonathan" il giovane gabbiano che non si accontenta di vivere nel branco dentro una discarica, ma vuole imparare a 

volare per aspirare a volare più in alto. Per i giovani, invece, il tema è stato "I dieci Comandamenti" calati nella vita 

di tutti i giorni.

Naturalmente non sono mancati giochi di gruppo sulla spiaggia, caccia al tesoro in notturna e tante tante nuotate in 

un mare limpidissimo ogni giorno in una spiaggia diversa, girando le spiagge di tutta La Maddalena e Caprera. 

A metà campo don Andrea ci ha fatto una bella e significativa celebrazione della Penitenza, seguita l'ultimo giorno 

dalla S. Messa di fine campo, dalle riflessioni e dal falò di chiusura seguito da una notturna spaghettatai.

Una Santa Messa di ringraziamento domenica 27 luglio alle 18,30 al Santuario della Madonna delle Grazie di 

Allumiere, ha concluso questa bella esperienza di vita di gruppo.

A questo punto è doveroso ringraziare chi ogni anno ci permette un'esperienza del genere: il nostro amico Ropresti 

Attilio il nostromo del porto di Civitavecchia, che ci aiuta per tutto ciò che riguarda le pratiche di imbarco, la nostra 

amica Cinzia, l'infaticabile, la premurosa, la "cristiana" che vive la sua fede in modo autentico e vero. È lei che tre 

anni fa ci ha voluti alla Maddalena, è lei che ogni anno si mette a nostra disposizione, è lei il punto di riferimento di 

chi è in difficoltà, alla Maddalena. Dove c'è bisogno, lei c'è. Grazie Cinzia per tutto quello che ci hai insegnato in 

questi anni.
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