Agosto – Estate – Camposcuola & relazioni
Cari educatori,
è davvero un piacere per me raggiungervi tutti con questi brevi pensieri. È un bel modo per collegare
tutta la nostra grande Diocesi e… per conoscersi un po’.
È ormai scoppiata l’estate e con essa, finalmente (dico io…), è arrivato il tempo di organizzare i
campiscuola!! Evviva i campiscuola!! Quanto divertimento ai campi scuola…. e che ricordi indelebili!
Dopo un anno di attività, tra mille difficoltà e
immense soddisfazioni, tra la fatica che comporta la
responsabilità che abbiamo preso e la voglia di stare
con i nostri ragazzi, è giunto il momento di vivere
giorni intensi a tu x tu con i nostri ragazzi.
Il nostro servizio educativo è innanzitutto RELAZIONE
con Gesù e RELAZIONE con i nostri ragazzi. Questi due
aspetti non possono mancare se vogliamo lasciare il
segno e diventare da esempio per gli altri che vorranno avvicinarsi a questo servizio.
Per questo vi esorto a curare le relazioni all’interno dell’équipe educatori e con i ragazzi affinché
regni l’armonia e tutti possano sentirsi a proprio agio. Non abbiate però paura del confronto, anzi
traete spunti costruttivi da esso.
Date sempre il massimo e siate vicini ai ragazzi: anche se ci saranno i soliti ragazzi “difficili”,
mettetevi in relazione con tutti e vedrete che questi porteranno frutti bellissimi e a volte inaspettati.
E che dire delle scampagnate, dei giochi notturni, dei pianti disperati l’ultima notte, delle foto
ricordo di gruppo…. dei mega barattoli di Nutella? Il campo scuola è davvero un’avventura
straordinaria e va vissuta appieno!
E allora ricaricate le batterie, pronti a partire… vi auguro di “sprecarvi” un po’ per questi ragazzi, per
le loro famiglie e per le nostre parrocchie come ha fatto Gesù prima di noi “sprecandosi” per la
salvezza dell’intera umanità. Vi auguro il meglio, vi auguro di divertirvi un sacco e di stancarvi anche
un po’….. poi arriverà il meritato riposo!!!
Un caro saluto,
Rossana Biginato
Resp. Vicariale Formazione – Vicariato Montagnana-Merlara (la bassa !!!)

