
 

 

  Mogliano Veneto, 30 Aprile 2021  

 

 Gentili genitori,  

  come avete già visto dal volantino, la nostra scuola organizza alcune attività estive per i 

ragazzi della scuola Primaria. Oltre al centro estivo della Proposta Estate Ragazzi (PER), avrà 

luogo anche il tradizionale camposcuola che si svolgerà presso la baita don Bosco in val Canali 

sopra Fiera di Primiero (TN). È rivolto ai fanciulli di IV e V elementare, ed avrà luogo da 

domenica 13 a domenica 20 giugno 2021.  

Il camposcuola è un’esperienza di vita, formativa, carismatica secondo lo Spirito di Don 
Bosco. L’obiettivo principale è approfondire ed educare la fede dei ragazzi, favorendo il loro 
incontro personale con il Signore.  

Per questo vivremo la messa ogni giorno, inizieremo e concluderemo ogni giornata con 
la preghiera, e saranno proposti dei momenti di riflessione personale durante le giornate.  

Campo vuol dire soprattutto essenzialità: rinunciare per una settimana alla 
televisione, al cellulare, ai vestiti o alle scarpe eleganti, e a tutte le piccole comodità della vita 
di tutti i giorni.  

Scuola vuol dire che c’è qualcuno che cerca di trasmettere qualcosa: sono gli 
animatori con il Coordinatore della attività pastorali che preparano il campo, e che hanno 
qualcosa da insegnare ai ragazzi, a partire innanzitutto dalla propria testimonianza di vita.  

Si sta fuori casa per circa una settimana, non c’è il supporto dei genitori per 
apparecchiare o sparecchiare la tavola, per il cambio della biancheria, per tenere in ordine le 
proprie cose, per rifare i letti, per pulire la casa e gli altri ambienti; si stacca la spina del 
televisore, si abbandonano video games, cellulari e computer.  

Un camposcuola diventa un’esperienza di vita in cui si impara ad essere un po’ più 
autosufficienti nel prendersi cura di se stessi e nel regolare le proprie emozioni, nel vincere la 
nostalgia di casa.  

Un camposcuola offre anche la possibilità di vivere gomito a gomito con i propri 
coetanei: sopportando i loro difetti e cercando di vincere i propri, esercitandosi a trovare 
punti in comune anche quando le idee sono diverse, aiutandosi reciprocamente, rispettandosi 
a vicenda, mangiando e dormendo anche con chi avrei voluto vedere di meno, conoscendosi 
meglio, vincendo i pregiudizi.  

Il costo totale è di 270€. La baita chiaramente potrà ospitare solo un numero ben 
determinato di ragazzi, per cui parteciperanno i primi 30 che SI ISCRIVERAMNO NEL SITO E 
CONFERMERANNO L’ ISCRIZIONE consegnando in portineria LA QUOTA entro il 4 giugno.   

Ci piacerebbe incontrare tutte le famiglie dei ragazzi che parteciperanno al 
camposcuola Giovedì 3 giugno alle 20.45 all’Astori, in modo da presentare il campo e 
rispondere agli eventuali dubbi.  
 

Cordialmente,  
       don Davide Miani SDB  

  

 



 

 

  

INFORMAZIONI PRATICHE:  

• domenica 13 giugno partenza in autonomia con i genitori, alle ore 11.00 celebreremo la S. 

Messa in Baita e condivideremo il pranzo al sacco.    

• domenica 20 giugno ritorno il pullman dell’Astori, arrivo al Collegio, circa alle ore 17 circa  

• Nel fare la borsa non dimenticare il seguente MATERIALE: abbigliamento sportivo e da 
montagna (pesante!), cappellino, sacco a pelo o lenzuola, torcia, calzettoni, borraccia, scarpe 
da trekking, felpa, k-way,  federa per il cuscino, tessera sanitaria, zainetto per le passeggiate, 
ciabatte da doccia.  

• Per evitare che i ragazzi non sappiano che cosa c’è nel loro zaino, preparate la borsa assieme 
a loro.  

• Se i ragazzi dovessero portare con sé i CELLULARI, verranno consegnati ai ragazzi solamente di 
sera, circa dalle 20 alle 21.  

• La zona non è ben servita dalla rete di telecomunicazione cellulare (= c’è poco campo). Il 
numero di telefono della baita è 0439.763213. Vi chiediamo solamente di servirvene con 
moderazione, poiché sono a disposizione di tutti i genitori.  

• Per quanto riguarda i soldi, la quota comprende tutto, per cui non ce n’è bisogno. In alcune 
passeggiate arriveremo a dei rifugi alpini, conviene portare con sé giusto il minimo se si 
vuole comprare qualcosa (circa 10€).  

• Le giornate saranno di due tipi, “regolari” e di escursione lunga. L’orario e la scansione delle 
giornate “regolari” saranno i seguenti:  

 
7.30 
8.00 
9.15  
9.30  

sveglia  
colazione e pulizie  
preghiera  
attività  

12.30 
14.30 
16.30  
18.00  

pranzo e tempo libero  
attività  
merenda, docce, gioco  
Rosario (per chi vuole)  

18.30   
19.00 
20.30  
22.00  

Messa 
cena 
serata  
preghiera e buonanotte  

D 13/6 Arrivo e sistemazione 

L 14/6 Attività/Tornei/Passeggiata 

M 15/6 Attività/Tornei/Passeggiata 

M 16/6 Escursione 

G 17/6 Attività/Tornei/Passeggiata 

V 18/6 Escursione 

S 19/6 Attività/Tornei/Passeggiata 

D 20/6 Messa e pulizie, premiazioni e rientro 

  


