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“FATE TUTTO PER AMORE” 
  

 Iniziamo con questa frase di San Francesco di Sales (tema centrale della Strenna del Rettor Maggiore e frase riportata 
sulla maglietta degli animatori dell’ER) per spiegare tutto il nostro lavoro estivo, che apparentemente può sembrare un attivismo 
vuoto di significato oppure una serie di proposte scollegate tra loro e senza un movente; tutt’altro! Ciò che ci spinge ad investire 
energie, tempo, spazi e talenti nelle diverse attività proposte a favore della crescita dei più piccoli e dei giovani è la consapevo-
lezza che in questo modo portiamo avanti la buona battaglia della fede, dando il nostro contributo all’edificazione del Regno di 
Dio, quindi della “civiltà dell’amore”. 
 L’estate 2022 al Don Bosco è stata tanto impegnativa quanto bella. Molteplici sono state le iniziative che hanno “colorato” i 
nostri ambienti e i nostri cortili, dall’Estate Ragazzi, che indubbiamente risulta essere l’esperienza più coinvolgente e più lunga 
(gli animatori hanno faticato per ben sei settimane), all’Estate Baby, svoltasi soprattutto nell’Angolo dei piccoli, ai numerosi cam-
pi: medie, escursionisti, MGS zonale e tanto altro.  
Una volta, interrogato sul suo sistema educativo, Don Bosco rispose: “Quando vedo i giovani tutti occupati nel gioco son sicuro 
che il demonio ha un bel fare, ma non riesce a nulla”.   
Quest’estate abbiamo anche riproposto una “Hot dog night”, che è stata molto partecipata, segno di una comunità che vuole in-
contrarsi e aprirsi agli altri. 
Tante attività che dimostrano un vasto movimento di persone, composto da adulti e giovani, che continua a mettersi al servizio 
delle famiglie ed in particolare dei ragazzi del territorio, cercando di trasmettere il vero amore e la pace profonda che per noi si 
racchiudono in una persona: Gesù Cristo. 
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 Siamo partiti da otto piccoli bambini, carini, sim-
paticissimi, diversi nel loro comportamento e nelle loro 
abitudini. Gestire dei bambini, aiutarli a crescere, anche 
solo per un mese, non è stato facile, ma con l'aiuto di 
Don Piero, degli animatori, dei volontari e dei ragazzi del 
Servizio Civile ci siamo riusciti. Siamo riusciti, come una 
grande famiglia, a prenderci cura di loro, ad insegnar 
loro a condividere con altri bambini, a giocare, ad essere 
solidali gli uni con gli altri. 
La nostra giornata si svolgeva in modo semplice: mo-
mento libero per giocare con i grandi, partecipazione 
alla preghiera ed ai balli di gruppo con i grandi, meren-
da, giochi di gruppo nel nostro Angolo dei piccoli, mo-
mento libero ricreativo e pranzo.  
Anche le nostre mamme sono state coinvolte, informate 
sulle nostre attività, hanno partecipato ai giochi d'acqua 
e alla festa di fine Estate baby. 
Al termine della nostra esperienza, siamo arrivati a 42 
bambini accolti, con un massimo di 30 a settimana, tutti 
con la stessa voglia di giocare e sorridere.  

Olga Rodriguez 

Estate  Baby 

 

 
 

Questo campo è stata una nuova esperienza per tutti 
noi: abbiamo fatto tante amicizie e vissuto tante av-
venture presso la casa montana di Sambuco, in provin-
cia di Cuneo, sopra Vinadio. 
Oltre al divertimento, abbiamo avuto modo di parlare, 
seppur in modo leggero e piacevole, di vari temi che 
saranno importanti per la nostra vita. Secondo noi, 
questa è un’esperienza che va fatta almeno una volta 
nella vita e speriamo di poterla ripetere.           Nicole   



 

 Il nostro campo biennio si è svolto a Berceto, in pro-
vincia di Parma, in Emilia-Romagna, ma l’avventura è ini-
ziata dalle nostre case salesiane, dalle quali siamo partiti 
al mattino, per affrontare il viaggio. Arrivati in questo luo-
go, circondato da alberi e prati, abbiamo subito iniziato ad 
organizzare le camerate e a disporci con i nostri bagagli. 
Le giornate erano ben strutturate e i momenti erano al-
quanto equilibrati; quindi, si passava da momenti seri di 
preghiera e di formazione a momenti di gioco e di cono-
scenza tra persone e realtà di altri oratori. Ogni giorno si 
affrontavano temi più o meno semplici, ma tutti molto 
interessanti e con grandi significati.  
Si sono stretti rapporti che continuano ad esserci sia con i 

ragazzi sia con gli animatori e con le nostre cuoche, le quali si occupavano di preparare colazione, pranzo e cena, 
ma molto spesso ci viziavano anche con le loro dolci merende. Ci siamo divertiti molto a sfidarci tra squadre ed an-
che questo ha favorito la formazione di un gruppo unito e con voglia di coinvolgere ciascuno di noi in ciò per cui era 
più portato. Sentiamo di esser cresciuti molto grazie a questa che portiamo a casa come un’esperienza sicuramente 
positiva, con nuove amicizie e tanto da poter insegnare ai futuri bambini che incontreremo nel nostro percorso di 
animatori salesiani. 

Anche quest'anno, all'interno dell’offerta estiva del Don Bosco Sam-

pierdarena, il comparto della formazione professionale ha organizza-

to un’esperienza laboratoriale multidisciplinare, denominata LAB-

ORATORIO, che ha coinvolto una cinquantina di giovani di età com-

presa tra i 14 e i 17 anni. Nelle tre settimane dedicate a questa attivi-

tà, oltre alla possibilità di recupero dei debiti scolastici, dei laboratori 

sportivi e delle gite storico culturali, è stata offerta ai giovani del CFP 

la possibilità di partecipare in modo attivo all'animazione dell'Estate 

Ragazzi dell’Oratorio. I giovani che hanno contribuito al servizio dei 

più piccoli hanno fatto un’esperienza significativa maturando una 

maggiore consapevolezza delle proprie potenzialità e incrementando 

autostima e conoscenza di sé. Come ogni anno, il riscontro da parte 

dei giovani e delle loro famiglie è stato particolarmente positivo. 

 

 

La scorsa estate, la prima settimana di agosto, anche 
gli Escursionisti Don Bosco hanno effettuato il loro 
consueto campo estivo. I ragazzi di elementari e me-
die con i loro educatori e don Piero si sono ritrovati 
tutti insieme, a Savignone, in un’atmosfera di allegria, 
gioco, condivisione e formazione. Un’intera settimana 
immersi nel verde, dormendo in tenda e non nel co-
mune letto; tante belle gite ed esperienze che aiutano 
la maturazione e la crescita di ognuno di noi!  
Tutto ciò ci dà la carica per iniziare come si deve un     
nuovo anno insieme. 

I ragazzi del Cnos  
in gita a Bogliasco  

Il Campo degli Escursionisti 


