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Una settimana
di campo estivo
a Campestrin
con 72 ragazzi
di 20 parrocchie
e l’arcivescovo:
dalle catechesi
alla preghiera
sotto le stelle,
per concludere
con l’adorazione
eucaristica

3

A sinistra una
camminata tra i
monti nella
suggestiva cornice
delle Dolomiti e a
destra il gruppo
dei partecipanti al
campo estivo al
gran completo
insieme
all’arcivescovo
Erio Castellucci:
72 ragazzi in
rappresentanza di
20 parrocchie

I cinque sensi
per riflettere
sui doni di Dio
Nelle due
foto a sinistra
i ragazzi
impegnati
in una
camminata:
nel campo
estivo di
Campestrin
il panorama
suggestivo
delle
Dolomiti ha
fatto da
cornice a una
riflessione sui
cinque sensi
nelle Sacre
Scritture per
scoprire il
vero senso
della vita

Q

uest’estate post–quarantena ha richiamato 72 giovani da 20 parrocchie in Val
di Fassa, a Campestrin. Il campo estivo
guidato dal vescovo Erio Castellucci ha
permesso loro di vedere i 5 sensi sotto una luce
nuova; le catechesi, accompagnate dalla riscoperta della bellezza del Creato sullo sfondo delle Dolomiti, li hanno guidati verso un contatto
più autentico con il Signore, i fratelli e il mondo.
Partendo dall’udito, il vescovo ha sottolineato
come tutti siamo un po’ malati di acufene: nelle
nostre orecchie risuonano rumori di sottofondo.
Solo ripartendo dal silenzio e dall’ascolto profondo di Dio possiamo entrare realmente in preghiera e porci in un atteggiamento di ascolto sincero anche verso i fratelli. Questo ha condotto all’analisi del senso della vista: durante il pellegrinaggio al santuario della Madonna di Pietralba
si è riflettuto su quanto gli sguardi possano essere malati, contaminati, ciechi o indifferenti, come quelli del sacerdote e del levita che non soc-

corrono il giudeo aggredito, a differenza dello
sguardo compassionevole del samaritano. Nell’affrontare il senso del gusto, il vescovo ha sottolineato l’importanza della condivisione dei beni materiali e spirituali (che si celebra ogni giorno con la Messa), in contrapposizione all’ingordigia e all’egocentrismo che pervade il mondo.
Attraverso il miracolo del lebbroso, i ragazzi
hanno invece riscoperto il tatto e l’importanza
di lasciarsi toccare dal Signore, di permettergli
di entrare nelle nostre piaghe e nel nostro cuore. Parlando dell’olfatto si è compreso come il
profumo, nelle sacre scritture, sia immagine del
sacrificio e dell’offerta a Dio, che deve essere
sempre totale. L’esperienza si è conclusa con
un intenso momento di preghiera sotto le stelle e con l’adorazione eucaristica, riscoprendo
un incontro sincero e autentico con Dio, Colui che è il vero senso della vita come dono di
amore per gli altri.
Elisabetta Benedetti

Sopra il
rifugio
Vajolet, ad
oltre 2200
metri di
altitudine,
raggiunto dai
ragazzi che
hanno
partecipato
al campo
estivo di
Campestrin
dopo una
gita tra le
montagne
delle
Dolomiti

Ammirare le bellezze del Creato, come monti, fiumi e laghi, per riflettere sul Vangelo e sulla vita

