
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Campo Delle Alte Vette 
Canneto 21 - 29 luglio 2001 

 

 
 

Com’eravamo... fuori e... dentro ! 
Sogni, Progetti, Speranze, 

Emozioni...Amicizia...Condivisione... Noi... 
L’Oratorio...il Futuro...!!! 



Sono passati due mesi dal Campo Scuola e lo sconvolgimento di 
allora sembra appena un ricordo...un sogno...qualcosa d’irreale... 
  E’ strano e al tempo stesso “terribile” rileggere pagine del 
diario di bordo ed essere “ gelosa” di me stessa per quell’invasione 
d’amore puro e incondizionato che violentemente allora mandava 
in crisi i nostri cuori...facendo di ognuno, una parte unica e 
insostituibile di  “ NOI” ! 
 Ho letto e riletto e riletto ancora...e il sentimento più forte 
che ha gonfiato il mio cuore e ha riempito i miei occhi di lacrime è 
stata la  
“nostalgia”... ... ... 
 Insomma, che fine abbiamo fatto...?! Dove sono i sogni...?! 
Dove le speranze...?! Che fine hanno fatto i progetti...?! Dove 
siamo “NOI” e “l’impegno” di lavorare insieme, di affrontare 
insieme gioie e dolori...?! Sapevamo che non sarebbe stato facile, che 
i momenti di crisi sarebbero stati tanti, che ognuno di NOI 
avrebbe potuto avere paura, che avrebbe potuto sentirsi solo, che al 
primo scoglio la cosa più semplice e spontanea da dire sarebbe stata 
“non ce la faccio”...  
“non mi sento parte di...”... le emozioni, belle e brutte, erano state 
messe in conto.... la nostra umanità sapevamo che c’avrebbe  
frenati, ma abbiamo detto “cominciamo”, “ facciamolo”,  “ 
proviamoci”, 
 “ impegnamoci” perché questo sogno diventi realtà.... perché 
l’unità tra Noi sia per sempre... perché sapevamo che chi di Noi 
avesse avuto bisogno sarebbe stato ascoltato, consolato, compreso ... 
...amato!!! 
 Sono triste... perché avevamo ricevuto un dono 
GRANDE....quel sentirci NOI che nonostante i problemi, le 

difficoltà, le incomprensioni,   apriva i nostri cuori, le nostre 
anime... all’Amore...  
alla    Condivisione...all’Amicizia...VERA!!! 
 Io sono convinta che quell’amore vive nei nostri cuori 
aspettando la scintilla che lo faccia esplodere di nuovo...per questo 
vorrei che nella mente e nell’intimo di ognuno risuonassero ancora 
come un’eco le parole  le emozioni, i sentimenti l’amore, profondo e  
sincero, che ogni cuore ha impresso a fuoco nei nostri cuori e sul 
diario di bordo... Coraggio!!! Lavoriamo insieme con tutto l’amore, 
la dedizione, l’umiltà possibili... offriamo al Signore quanto ci 
spaventa, quanto ci fa soffrire, quanto ci fa arrabbiare e desiderare 
di mollare tutto... Condividiamo... nel bene e nel male quello che il 
Signore ci dona. Apriamo i nostri cuori alla nostra dimensione  
più bella... a “Noi”... 
 

      Cecilia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Preghiera... 
 
 Signore Gesù che dalla casa del Padre  
sei venuto a piantare la Tua tenda in mezzo  a noi;  
Tu che sei nato nell’incertezza di un viaggio  
ed hai percorso tutte le strade,  
quella dell’esilio, quella dei pellegrinaggi, 
quella della predicazione: 
strappami all’egoismo ed alla comodità, 
fa di me un pellegrino. 
Signore Gesù, che hai preso così spesso il sentiero della montagna, 
per trovare il silenzio, e ritrovare il Padre; 
 per insegnare ai tuoi Apostoli e proclamare le beatitudini; per 
offrire il Tuo sacrificio, inviare i Tuoi Apostoli  
e far ritorno al Padre: 
attirami verso l’alto, fa di me un pellegrino della montagna; fammi 
ascoltare la Tua Parola, 
fammi lasciar scuotere dal Tuo amore.  
A me, continuamente tentato di vivere tranquillo, 
domandi di rischiare la vita, come Abramo, con un atto di fede; a 
me, continuamente tentato di sistemarmi definitivamente, chiedi di 
camminare nella speranza,  
verso di Te, cima più alta nella gloria del Padre.  
Signore, mi hai creato per amore, per amare: 
fa che io cammini, che io salga, delle vette, verso di Te, 
con tutta la mia vita, con tutti i miei fratelli, con tutto il creato 
nell’audacia e nell’adorazione. 
 
       Amen 
 

Dal Diario Di Bordo… 
 
27. 7 ore 16.40 
...tornando da 21 giorni trascorsi a Londra...sono 
stravolta ma immensamente felice!!...è strano per me 
rivestire questo ruolo di “mamma-sorella” per dei 
bambini che fino a qualche giorno fa neanche 
conoscevo ed è difficile prendere coscienza di costituire 
per molte persone un così importante punto di 
riferimento quando sono io stessa a vacillare e ad aver 
bisogno di un saldo appoggio... ma è bello sentirsi forti 
ogni tanto, forse perché ti da coraggio ed alimenta la 
speranza che in fondo potresti esserlo veramente...sono 
davvero felice ed entusiasta di essere qui!! Il senso di 
solitudine che spesso mi butta giù, qui è stato 
completamente sopraffatto dai sorrisi di tante persone 
amiche e tanti nuovi compagni di avventure su cui spero 
di poter contare anche in futuro. Un immenso grazie a 
tutti quanti...vi voglio bene e vi porterò sempre nel 
cuore insieme ai più preziosi dei miei ricordi!!  

      Emanuela 
 
27. 7 ore 23.23 
... visto che di errori se ne fanno tanti, questi non 
possono che aiutarci a mettere un po’ di sale fino in 
zucca e ad arricchire il bagaglio di conoscenze che mai 
come altre applichiamo tutti i giorni. Così scopro (che 
novità…) di essere un grande sognatore, come del resto 
i miei compagni di stanza (i quattro filosofi)... 

      Marco 



28. 7 ore 16.00 
...i ricordi di questa esperienza non cadranno mai 
nell’oblio, li porterò sempre con me...SEMPRE...e li 
custodirò come fossero un grande Tesoro...ed ogni volta 
che ci saranno momenti bui mi darò forza ripensando ai 
sorrisi spontanei di chi di problemi ne ha ben più 
gravi...sono cose queste che ti fanno crescere... 

      Annalisa 
 
28. 7 ore 22.00 
... desidero ABBRACCIARVI e DIRVI 
GRAZIE...grazie a chi m’ha dato la gioia di donarvi il 
perdono di Gesù nel Sacramento della confessione, 
grazie a chi ha fatto ripetutamente parlare il suo cuore 
con le sue lacrime, grazie a te e alla tua meravigliosa rosa 
blu!, grazie a chi si è messo in discussione e all’ascolto di 
un Dio finora impercettibile nella sua vita... camminiamo 
insieme... grazie a chi proprio in questi giorni ha 
percepito la forza logorante di un Dio che non si stanca 
di chiamare... geazie a chi mi è stato vicino, m’ha stretto 
la mano e mi ha dato tanto amore e tanta forza per 
donarmi...prego incessantemente il Signore di annullare 
il mio errore... grazie a chi con le sue difficoltà mi ha 
richiamato a ritrovare me stesso...nel mio cuore ci siete 
tutti SENZA DISTINZIONI... da domani dovrete 
iniziare a camminare da soli... ma il don non vi lascia 
perché ormai siete parte integrante del suo cuore e 
occupate un posto che nessuno vi toglierà... un 
abbraccio 

      don 

28. 7 ore 22.15 
...è bello dare sfogo ai propri sentimenti, alle proprie 
emozioni, e alla fine del pianto e della Messa la gioia è 
stata grandissima. Durante questo momento ho capito 
anche un’altra cosa, che quel sogno che ho sempre 
portato con me è ormai diventato realtà: finalmente 
siamo riusciti, grazie a te don, a creare un gruppo di 
animatori e soprattutto di Amici veramente “ forte” e 
“compatto”. Ora però l’augurio è di Volare Sempre in 
Alto, di proseguire questo meraviglioso cammino che ci 
siamo prefissati di compiere, di mettere a frutto tutti i 
tuoi consigli per formare quell’Oratorio che Tu, io e tutti 
gli altri Animatori desideriamo con tutto il cuore... 
Grazie di tutto Signore 

      Riccardo 
 

29. 7 ore 21.00 
... questa esperienza è per me indimenticabile, la prima 
che segna in qualche modo l’inizio di un lungo 
cammino, il mio cammino, non solo personale ma anche 
di gruppo...ho capito che ho trovato un vero tesoro, 
però formato da monete rosse: i vostri cuori, piccoli ma 
ricchi d’amore per il prossimo...vorrei che la gioia di 
ogni vostro cuore confluisse in una unica gioia: quella 
degli animatori dell’Oratorio di S. Valentino!!!... 
GRAZIE UN GRAZIE CHE NON FINISCE PIU’...  
la nostra varietà di poeti muore di vergogna al Tuo 
cospetto o Dio!  Ci siamo seduti ai tuoi piedi, concedici 
di costruire la nostra vita semplice dritta come un flauto 



di canna che Tu possa riempire di musica. GRAZIE 
GESU’. 

      Antonio D.T. 
 
29. 7 ore 2.10 
...credo che ancora una volta tornerò a casa con un 
bagaglio pesante, che mi farà soffrire, che mi farà 
pensare, piangere, sorridere...CRESCERE!! 

      Cecilia 
 
29.7 ore 3.45 
...” la nostra gioia è fare la Sua volontà”... tutti voi mi 
avete incoraggiata ad andare avanti, a camminare sotto 
lo sguardo di Colui che ci vuole veri testimoni del Suo 
Amore! Grazie a Lui per aver messo lungo il mio 
cammino ciascuno di voi!... un forte abbraccio e ... buon 
cammino a tutti...! 

      Francesca P. 
29. 7 ore … 
... ciò che mi spinge ad essere quì a scrivere anziché 
andare a dormire è la gioia e la tristezza che mi sento 
dentro e che accelerano il battito del mio cuore...il 
momento più bello di tutto il campo è stato la Messa del 
Sabato sera, quando ho sentito una gioia tale che ho 
sentito la presenza di Dio viva e forte...è stato bellissimo 
perché ho condiviso un emozione grande con i miei 
amici che ho tanto cercato e che forse ho finalmente 
trovato... 

      Francesco I. 
 

29. 7 ore 8.30 
...Signore, ti prego veglia su quei rapporti che per quanto 
sono importanti, sono i più a rischio; proteggili dalla 
nostra umanità, coccolali nel Tuo Amore perché 
nascano in Te, crescano nel Tuo Nome, in Te abbiano il 
loro fine più importante. Non permettere, ti prego che 
qualcosa che con Amore è costruito, pensato, sognato, 
voluto con tutte le forze possa essere considerato uno 
sbaglio. Ascolta Signore il grido con cui questa mia 
preghiera sale a Te...accompagnaci, sostienici, Amaci!... “ 
vivogliobene”... 

Ce’ 
 
29. 7 ore 9.00 
... è stato un campo stupendo, nonostante tutto...intenso 
ache se difficile. non male come prima esperienza!...non 
dimenticherò nulla di questo campo tutto rimarrà nel 
mio cuore...i sorrisile parole, le lacrime...voglio chiudere 
con la  
speranza che, nonostante tutto, resteremo sempre uniti e 
continueremo ad essere un gruppo così specialecome già 
siamo! Vi voglio tanto bene 

Cecilia C. 
 
29. 7 ore … 
... vorrei dedicare queste poche righe a voi ragazzi di 
Ferentino che siete lo scrigno di un tesoro inestimabile 
di Pregi. Forse non ve ne rendete conto ma siete stati 
per me importantissimi anzi, direi fondamentali, e 
questo campo scuola è stato un’ulteriore conferma della 



vostra  Grandezza... ogni stella del cielo corrisponde a 
tanti talenti e tante cose buone; sceglietene più che 
potete. Ve le regalo. Vi voglio bene 

      Pierluigi 
 
29. 7 ore … 
... Marco m’ha distrutto... è stato un caro piccolo amico 
che m’ha chiamato molte volte “ papà turzone”...vorrei 
gridare tante cose ma non so cosa scrivere. L’unica cosa 
che posso scrivere è che ho voluto e continuo a volere 
bene a Marco, un caro e piccolo dolce Turzone...una riga 
a tutti gli animatori, vi voglio bene e grazie dell’affetto 
donato sia a Marco che a me. Nello stare con voi, un 
soffio di vento ha trafitto il mio cuore e lo ha fatto 
vostro. 

      Oscar 
 
29. 7 ore 10.00 
... di questo campo mi rimarranno molte cose: il vostro 
affetto, la scoperta della “grandiosità” di Dio, l’amore 
per Marco che sa capirti anche solo dopo qualche 
istante, l’essere speciale di alcuni di voi, il legame più 
forte instaurato con qualcuno...ma soprattutto 
(purtroppo!) l’amarezza e il dolore di vedere Ermanno 
così con la consapevolezza di non poter fare niente... 
grazie a tutti per ogni singolo istante, perché ogni istante 
è prezioso e non deve essere perduto né dimenticato 
(nella gioia e nel dolore)!!!  Vi voglio bene   

        Alessandra 
 

29. 7 ore … 
...sarei rimasto volentieri per un’altra settimana... 

      Antonio L.B. 
 
29. 7 ore 12.02 
...io vivrò respirandovi, siete un sogno ad occhi aperti 
che sa di realtà... voi siete l’aria per me, l’aria che respiro, 
siete un sogno in realtà che sa di Paradiso. Un sorriso sul 
viso per ringraziar tutti voi ciò che  ho di più caro io non 
vi scorderò mai e di noi ho con me ogni “frammento”... 

      Giuliano 
 
29. 7 ore 14.02 
...il mio cuore canta grazie di tutto! È  stato bellissimo 
cercare di scalare questa alte vette insieme a tutti voi! 
V.V.B 

      Serena 
 
29.7 ore 14.45 
...in ritardo ma sono arrivato anch’io a scrivere sul 
nostro diario di bordo. Adesso c’è un bel casino le mie 
giornate saranno piatte al mare senza di voi, ma a tutto 
ciò c’è un rimedio ecco il mio num 339/2906693. Ci 
conto!!! 
Ancora una volta grazie a tutti.VVTB 

     Francesco P. 
 
29.7 ore 16.43 
...grazie di cuore! È finita...( non in tutti i sensi...!) 

MariaRosaria  



 
29.7 ore 17.00 
... questa di Canneto è stata per me un’espserienza che 
lascerà una traccia indelebile nel mio cuore per tutta la 
vita!... alla prossima!! 

     Cristina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dopo Campo… 
 
Sono trascorse ormai quasi due settimane ma mi sembra ieri che... 
...E si, certo l’esperienza del campo rimarrà nel mio cuore per 
sempre non per quello che abbiamo fatto ma per quello che 
abbiamo vissuto insieme.  Non riesco a parlare davanti a 
tutti, spero allora di aprire il mio cuore in questo modo...scrivendo. 
Chissà un giorno, magari tra qualche tempo, riuscirò a superare 
quel qualcosa che mi blocca e riuscirò ad esprimere a voce quel che 
sento. Tuttavia non è di questo che volevo parlare...Tornando a noi 
l’unica cosa di cui vorrei pregarvi è di non dimanticare ciò che ci ha 
unito per una settimanae che ci deve unire per tutto l’anno. E’ ora 
di iniziare seriamente a lavorare, lavorare per noi non perché 
vogliamo senterci dire “bravi” o perché vogliamo un posto in 
Paradiso ma per gli altri, per coloro che hanno bisogno di noi, per 
coloro i quali si sentono abbandonati, per coloro ai quali possiamo 
strappare anche solo un sorriso... 
Non occorre essere preti o suore per fare questo e lo abbiamo 
dimostrato. Continuerà ad esistere chi non crede in noi, chi anzi 
ritiene che il nostro è un pedrdere tempo, chi pensa “ questi sono 
pazzi, credono di poter cambiare il mondo” oppure “ non c’hanno 
proprio niente da fare !”  Il nostro compito sarà dunque no  
solo quello di continuare ciò che Ermanno ha iniziato ma anche 
quello di convincere queste persone che in fondo in fondo noi non 
vogliamo la gratitudine, le lodi di nessuno e che c’è del bene in quel 
che facciamo! Solo Dio deve seere la nostra guida, Dio che ci ha 
donato Ermanno forse per poco tempo, Dio che vuole che ora noi 
camminiamo da soli verso di Lui, Dio che ci darà la forza di 
continuare, per affrontare tutto quello che ci manderà. Ognuno di 
noi è importante e fondamentale in questo progetto, ognuno di ni 



deve dimostrare che non è per far felice Ermanno che si fanno le 
cose, ognuno di noi deve dimostrare di crederci veramente altrimenti 
è tutto inutile!!! Non sono pessimista in questo anzi! Penso che 
riusciremo a decollare da soli con le nostre piccole ali, ali che con il 
tempo cresceranno e diventeranno più ribuste fino a spiccare il volo 
delle alte vette. Ci sono tante persone che sperano e credono in noi, 
non le deludiamo ma soprattutto non deludiamo noi stessi 
privandoci di una parte di noi, quella parte diventata così 
importante negli ultimi tempi: il donarsi agli altri!!!  
Con un po’ di fiducia, di impegno e buona volontà riusciremo a 
realizzare il nostro grande progetto!!!... Buon Cammino! 
 

Alex 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

È il 13 Settembre 2001 e, dato che le considerazioni a posteriori 
non valgono, vi racconto qualcosa. 
Ricordo una ragazza che mi scrisse queste parole: “Io non ho nulla 
da fare e mi sento vuota! Ci vediamo in giro, quando esci…” 
Quando esci! È da qualche tempo che non mi faccio vedere alle sue 
parti. Quando esci? Forse mai più dalle sue parti, mi sono accorto 
come lì si perda solo del tempo: avere cuore e cervello riposati è il 
pregio di una vita insipida. Ma ora che ho assaporato tanti bei 
gesti, quelli che ami ricordare quando ti allunghi a guardare le 
stelle o a suonare il piano nella tarda nottata, non sono mai sazio 
di quanto sia bella la vita. 
Andiamo sulla pratica…il prezzo è rimettersi in discussione tutti 
i giorni, uscire allo scoperto dal nido in cui ci si era rintanati, per 
guadagnare esperienze d’oro, che ti fanno sentire vivo/a. 
Ricordo una ragazza che mi prestò un film, “L’attimo fuggente”, 
che insegna a considerare diverse ottiche, a non dare niente per 
scontato, e che invita al vivere pienamente la giornata. 
E mi viene da pensare ad un ragazzo che mi chiedeva una firma 
per costruire un centro sociale, sosteneva che non c’erano punti di 
aggregazione giovanile. Ma solo perché si chiama chiesa non si 
considera? Mettiamola su quest’altra ottica: ragazzi un pò diversi 
dalla norma hanno voglia di crescere interiormente. Non hanno 
paura di crescere interiormente. E solo perché si sono accorti che nel 
mondo molte cose girano dal verso sbagliato non vengono 
considerati, diciamo, abbastanza alternativi per essere ascoltati. 
Nel mio caso spesso sono stato trattato come una vecchietta di 
chiesa. Non mi sento obbligato ad andare a messa tutti i giorni, né 
tantomeno mi sento costretto da leggi conservatrici scritte troppo 
tempo fa. È solo che non mi fa paura andare controcorrente e 
prendere gli insulti. C’è chi preferisce seguire il gregge, sprecando 



tempo ed energie che solo ora possediamo. Libero arbitrio, fratelli, 
libero arbitrio. 
Ah, dimenticavo. Pregare non è solo recitare le preghiere che bene o 
male ci hanno insegnato al catechismo: è sobbarcarsi l’ingrato 
compito di fare qualcosa affinché la terra giri per il verso giusto. 
Senza ingiustizie, tra fratelli, di qualsiasi forma siano. 
Questa era una pagina del mio libro, che avevo deciso di destinare 
a tante persone che necessitano di qualche indicazione 
controcorrente. Tutto sta nel provare, guardando da una diversa 
ottica, senza preconcetti. E spero che chi c'è già dentro si prodighi 
per comunicare questa speranza a più amici possibile. Si può essere 
molto alternativi facendo cose utili ai fratelli, perché dare è molto 
più divertente che ricevere, e voglio che tutti nella vita si divertano 
molto. 
 

Marco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

...Sono passati due mesi dal Campo Scuola e lo sconvolgimento di 
allora sembra appena un ricordo...un sogno...qualcosa d’irreale... 
E’ strano e al tempo stesso “terribile” rileggere pagine del diario di 
bordo ed essere “ gelosa” di me stessa per quell’invasione d’amore 
puro e incondizionato che violentemente allora mandava in crisi i 
nostri cuori...facendo di ognuno, una parte unica e insostituibile di  
“ NOI” ! Ho letto e riletto e riletto ancora...e il sentimento più 
forte che ha gonfiato il mio cuore e ha riempito i miei occhi di 
lacrime è stata la “nostalgia”... ... ... Abbiamo messo in conto le 
emozioni, belle e brutte .... sappiamo che la nostra umanità  
potrebbe frenarci, ma abbiamo detto “cominciamo”, “ facciamolo”, 
“proviamoci”,“ impegnamoci” perché questo sogno diventi realtà.... 
perché l’unità tra Noi sia per sempre... perché sappiamo che chi di 
Noi avrà bisogno sarà ascoltato, consolato, compreso ... ... amato!!!  
Abbiamo ricevuto un dono GRANDE ... quel sentirci NOI che 
nonostante i problemi, le difficoltà, le incomprensioni, apre i nostri 
cuori, le nostre anime... all’Amore... alla    Condivisione... 
all’Amicizia VERA!!! Quell’amore vive nei nostri cuori, e ci 
sarà per sempre perché sempre ci sarà una scintilla per farlo 
esplodere...Vorrei che nella mente e nell’intimo di ognuno 
risuonassero sempre  come un’eco le parole, le emozioni, i 
sentimenti, l’amore, profondo e  sincero, che ogni cuore ha impresso 
a fuoco nei nostri cuori e sul diario di bordo... 
Coraggio!!!Lavoriamo insieme con tutto l’amore, la dedizione, 
l’umiltà possibili... offriamo al Signore quanto ci spaventa, quanto 
ci fa soffrire, quanto ci fa arrabbiare e desiderare di mollare tutto... 
Condividiamo... nel bene e nel male quello che il Signore ci dona. 
Apriamo i nostri cuori alla nostra dimensione  più bella... a 
“Noi”... 
       Cecilia 
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