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C A V A L L I N O

Estate 2012 – Cavallino 1°

Badano, Raoul Follereau e Edith Stein sono riuscite a scuotere nel
profondo l’animo di questi giovani.
Il coordinamento tecnico-organizzativo di Arturo De Bon (anche cuoco ed animatore nel campeggio giovani) e la guida (progetto, proposta e presenza nelle due settimane) di don Giuliano,
hanno confermato la strada e o stile intrapresi, in continuità con
quanto iniziato da don Claudio e continuato da don Luigi e dai
loro collaboratori.
Un solo, grande rammarico: l’entusiasmo di giovani e giovanissimi del Cavallino “va in letargo” da settembre a giugno. Non si
riesce a risvegliarlo nel periodo dell’anno scolastico e delle attività
sportive. Potrebbe rappresentare per giovani e giovanissimi una occasione di crescita in umanità, nella amicizia e nella vita cristiana.
Si potrà trovare una proposta per il risveglio “di gruppo” di persone
così disponibili (vedi anche animazione Grest) e capaci? Ci proveremo per arrivare ai primi di luglio 2013 pronti ancora a servire ed
a vivere le significative esperienze.

Cereda 2012
La settimana di campeggio a Passo Cereda ha concluso le attività
del periodo estivo.
Il gruppetto dei partecipanti ha vissuto giorni intensi nelle varie
attività che erano in programma per le giornate in montagna.
Circostanze concomitanti hanno impedito ad altri parrocchiani
di partecipare e di usufruire di una possibilità di esperienza molto
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bella per chi la vive. Anche a Creda il libretto-sussidio “Campioni”
ha presentato, con il supporto di video, di personaggi significativi
per ragazzi ed adulti: Domenico Savio, Madre Teresa di Calcutta,
Berbardette Soubirous, Giovanni Paolo II.
Grazie ad Arturo, Antonella, Ornella, Elena ed Anna che, insieme a don Giuliano, hanno guidato la esperienza e la hanno resa
possibile.

Prospettive
Estate 2013? Come ogni anno ci saranno proposte a servizio dei
ragazzini e delle Famiglie. Molto dipenderà dalla disponibilità di
adulti e giovani a fare dono del loro tempo e delle loro capacità.
Un rinnovato grazie a chi ha servito nell’estate 2012 ed ha reso
possibile le diverse esperienze.

C E R E D A
Estate 2012 – Campeggio di Passo Cereda. Alla Baita Segantini sosta nella gita di un
giorno: Passo Rolle – Val Veneggia con conclusione al Parco di Paneveggio.

Estate 2012 – I protagonisti della giornata conclusiva del Campeggio di Passo Cereda

