
SPICCARE IL VOLO - Fidarsi di un Dio che ama! 
Camposcuola Medie 2007 

Dal 7 al 16 Luglio una cinquantina di ragazzi insieme ad una decina di educatori della Parrocchia di 
Gambettola sono partiti carichissimi per un’esperienza di dieci giorni tutti insieme in montagna, 
esattamente a Pecol in Val Zoldana. 
Per alcuni è stata la prima esperienza, altri erano già esperti, ma tutti sono riusciti a mettersi in gioco e 
aprirsi gli uni verso gli altri senza paura.  
Quest’anno il tema del campo era ispirato al film animato “La Gabbianella e il Gatto”, ed il titolo era 
“Spiccare il Volo – Fidarsi di un Dio che ama”.  Si è trattato di un tema profondo ed originale, che ha 
coinvolto molto i ragazzi, a tal punto che sono riusciti durante gli incontri a cogliere il vero significato 
degli argomenti proposti dagli edu. 
I principali sono stati l’amicizia, la fiducia, i talenti, il mettersi in gioco, il coraggio e il far sì che si 
realizzino i propri sogni dandosi da fare fin da ragazzi. 
Fra gli educatori c’erano delle new entry, o meglio dei ritorni, cioè alcuni educatori di anni fa che hanno 
portato giochi e canti che ormai erano stati dimenticati col tempo... 
Non sono mancate le passeggiate, anche se il tempo inizialmente minacciava di farci restare chiusi in 
albergo tutta la settimana. Per fortuna invece è arrivato il sole che ci ha accompagnati per il resto del 
campo; le mete raggiunte sono state le seguenti: il Rif. Coldai ed alcuni il Rif. Tissi; il Rif. Falier sotto 
all’imponente parete Sud della Marmolada ed infine i Rif. Scoiattoli, Averau ed alcuni intrepidi anche il 
Rif. Nuvolao.  
Il camposcuola è un’esperienza di vita unica, che  rimane dentro e non si cancella col passare degli anni. 
Oltre a tanto divertimento c’è la preghiera, il dialogo con gli educatori e con il sacerdote che portano ad 
un avvicinamento sempre più grande a Dio.  

Da parte di tutti i ragazzi che hanno partecipato al campo un ringraziamento speciale a tutti gli educatori, i 
sacerdoti e le persone che hanno fatto sì che il campo avvenisse!  

 
Serena, Vanessa, Raffaele, Sofia, Martina D., Martina M. 

 

 


