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Vacanze/Ragazzi e ragazze degli oratori cittadini con sacerdoti ed educatori 

Autonomia, libertà, responsabilità: le lezioni 

di vita di un soggiorno comunitario in montagna 
 

 S. Valeria e Ceredo in Valle Aurina  
 

e vacanze sono ormai un ricordo 
… Di certo piacevole per i tanti 
bambini e ragazzi che nel mese di 
luglio hanno avuto la possibilità 

di soggiornare al rifugio Malghera (S. Rocco 
e Lazzaretto) piuttosto che a San Giacomo 

in Valle Aurina (S. Valeria e Ceredo) o a Liz- 
zola tra le montagne bergamasche (S. Am- 

brogio e S. Carlo). La nostalgia del rientro 

si stempera presto, ma lascia spazio ai ricor- 

di: prime esperienze di autonomia per i più 
piccoli, di libertà e responsabilità per i più 

grandi, per tutti il creare amicizie, in un cli- 

ma comunitario e gioioso. Ma le parole dei 

protagonisti danno il senso vero della vacan- 
za trascorsa. Così rielabora il proprio vissu- 

to Marco Cattazzo, educatore del gruppo 
di S. Ambrogio: - “Perché montagna e non 
mare?” chiedo al don mentre ci riposiamo al 
termine di una ripida salita, immaginando- 
mi, l’anno seguente, pigramente sdraiato su 
una soffice spiaggia in Toscana. Lui si gira 
verso la valle e mi fa un gesto ampio, ad ab- 
bracciare tutto il panorama, e mi chiede “Ma 
come, non lo vedi?” Ho iniziato a sentirmi 
piccolo, davvero piccolo, davanti a quel pae- 
saggio sconfinato. Ecco perché la montagna: 
fa bene ogni tanto sentirsi piccoli, piccoli 
come i bambini ai quali siamo chiamati a 
fare da educatori, tenendoli per mano e ac- 
compagnandoli per la salita, e fa bene an- 
che renderci conto che anche noi, giovani o 

adulti che siamo, abbiamo ancora molto da 
crescere: fa tendere anche a noi una mano 
verso di Lui, che sentiamo in quel paesag- 
gio così vicino, in cerca di aiuto per le salite 
della vita.” Per Benedetta Saini dei preado 
del S. Rocco “la vacanzina è stata magnifi- 
ca. È stato un momento per divertirci e stare 
insieme. È stata la vacanza più bella in asso- 
luto perché mi ha insegnato molte cose che 
non dimenticherò mai”. Dello stesso gruppo 
Simone Sala ricorda: “Sono andato in va- 
canzina con il secondo gruppo: nonostante 
il brutto tempo gli animatori sono riusciti 
a farci divertire con giochi inventati al mo- 
mento, così che non ci annoiassimo; sono 
stati molto bravi!” M.R.P. 
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 Gli oratori S. Ambrogio e S. Carlo a Lizzola  


