
V ivere alcuni giorni insieme tra amici e amiche, lontani da casa e dalle solite cose,  
in un clima di gioia e di festa, gioco e relazione e condivisione è… impagabile!  
Ecco perché per i Giovani e Giovanissimi Francescani la tappa del campo scuola  

è così attesa e centrale. Sono imminenti i campiscuola invernali ma… facciamo un passo  
indietro per ascoltare qualche eco delle esperienze estive, vissute alla casa francescana di Posina (VI)  
affrontando alcuni temi scottanti e fondamentali tanto per gli adolescenti che per i giovani.

Imparare ad amare da Dio

a cura di Alberto,  Chiara e JacopoSpazio giovane
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«Sessualità: meraviglioso dono di Dio»
voci dal campo Giovani

Mamma mia, finalmente dopo  
un anno di incontri su Zoom siamo 
riusciti a trovarci tutti insieme  
a vivere un campo con le altre 
fraternità del Veneto!

Alberto

Chiara

Sì, infatti, ci voleva proprio dopo 
mesi di lockdown! E siamo già 
all’ultima sera… Questa settimana 
è davvero volata!

Beh, è un buon segno. Le cose belle fanno 
sempre scorrere il tempo più velocemente.

A dire la verità all’inizio ero un po’ preoccupata 
per il tema del campo...

In che senso?

La sessualità è una faccenda molto importante, 
ma non è che di solito se ne parli molto in 
famiglia o con gli amici. Di fatto, resta ancora 
un po’ un tabù.

A chi lo dici! Però è stato bello parlarne in 
modo esplicito, confrontarsi, pregarci su...
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Già… A te quale momento è piaciuto di più?

Non saprei, ci sono stati tanti passaggi tosti. 
Come la catechesi sulla purezza di cuore.  
Una purezza che parte sì dal cuore, ma che 
coinvolge anche gli occhi e la bocca. Guardare 
l’altro attraverso gli occhi di Dio. Sembra  
banale, ma credo sia una questione di 
allenamento. La purezza dovrebbe diventare 
uno stile di vita. 

E poi mi colpisce il tema dell’affettività in 
generale. Ho realizzato che è una realtà 
davvero complessa, che comprende tante sfere 
e bisogni diversi: amare, proteggere, accettare, 
accogliere… Ed è una realtà da costruire, per 
creare equilibrio e armonia in noi stessi e con 
le altre persone. A te invece cosa ha colpito?

In effetti è vero. Non ci avevo mai pensato 
prima.

Ho capito meglio la castità. Anche a 
questa virtù non avevo mai pensato. Non 
riguarda solo la sessualità e non significa 
semplicemente «astinenza», ma coinvolge la 
persona intera ed esprime la visione globale 
della vita. Mi è rimasto impresso quando la 
catechesi diceva che «la castità non soltanto 
lascia trasparire la verità della sessualità, ma 
la verità dell’amore di Dio e dell’uomo». Ed è 
sicuramente diverso viverla da frate, da suora 
o da coppia.

Sì certo, ma non impossibile. Mi ha colpito 
anche il fatto che la nostra capacità di essere 
voluti bene è una specie di cicatrice che Dio 
ha lasciato dentro di noi. Una prova che noi 
deriviamo da Lui, che siamo creati da Lui e 
che soprattutto siamo amati da Lui. Se ci pensi 
è pazzesco e meraviglioso al tempo stesso. 

Penso sia difficile però.

Già, una bellissima fortuna!

Sono d’accordo. Cavoli, direi che questa 
settimana abbiamo fatto proprio una full 
immersion! Ora di sicuro ne so molto più  
di prima.

Sì, è stato stupendo. E per fortuna non c’erano 
nuvole a nascondere le stelle. Sai un’altra 
cosa bella che mi porto a casa? Il fatto di aver 
condiviso con te questo campo, di aver avuto 
modo di confrontarci… Penso sia stato molto 
importante per la nostra relazione.

Beh, «molto» è una parola grossa. Penso che 
di strada ce ne sia ancora tanta da fare. Si 
tratta di viverla giorno per giorno. Sai, anche 
la veglia alle stelle mi è piaciuta un sacco. Un 
momento per me, in silenzio, con Dio, immersa 
nell’immensità del cielo e delle montagne...

È vero! E sicuramente avremo modo di 
continuare a riflettere e approfondire questo 
tema così importante. Abbiamo la fortuna di 
poterlo fare insieme.

PROSSIMI  APPUNTAMENTI
Campo invernale per Giovani
26-30 dicembre 2021
Campo invernale per Giovanissimi
2-6 gennaio 2022

Resta aggiornato consultando  
il sito: www.giovaniefrati.it
oppure scrivendo a:
giovaniefrati@cappuccinitriveneto.it



«Ti vuoi bene?  
Per crescere 
nell’autostima»
voci dal campo Giovanissimi 

A fine luglio ho avuto la gioia 
di vivere una settimana di vera 
fraternità. Le attività sono 
state contraddistinte dal tema 
dell’autostima, quanto mai 
urgente da affrontare. Grazie 
alle catechesi ho approfondito 
e scoperto molte verità; con 
le riflessioni mi sono preso 
il tempo necessario per 
meditare e per rispondere agli 
interrogativi che sorgono nel 
cuore; nei momenti di preghiera 
ho percepito la presenza di Dio 
tra di noi; con le condivisioni 
ho conosciuto profondamente 
i fratelli e le sorelle che il 
Signore mi ha messo accanto 
e ho potuto confidarmi con la 
certezza di essere ascoltato, 
compreso, mai giudicato; 
attraverso il confronto con 
frati e animatori ho potuto 
affrontare discorsi profondi e trovare 
risposte e sostegno nel cammino; grazie 
ai moltissimi momenti di vita condivisa - 
dalle camminate, ai pasti, alle partite di 
calcetto, ping-pong e briscola nel tempo 
libero -, ho rafforzato i legami con gli 
altri, sentendomi davvero parte di una 
famiglia. Sono tornato dal camposcuola 
con una fede consolidata. Sono cresciuto 
moltissimo, imparando come la gioia 
possa essere ovunque, perché è uno stile 
di vita, e che l’unico vero modo di amare 
è donarsi, spendersi per l’altro, senza 
aspettarsi un contraccambio, come solo 

Dio sa fare. Ho la certezza che la fraternità 
è la famiglia più bella che Dio potesse 
donarmi, il luogo privilegiato per trovare 
la gioia e ritrovare fede e serenità.

Jacopo
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NOVITÀ
Possibilità di partecipare  

on-line agli incontri della Fraternità 

Giovani di Lendinara collegandosi  

con Zoom da tutto il Triveneto

Chiedi maggiori informazioni a:  

giovaniefrati@cappuccinitriveneto.it


