
Don Giuliano- 

Parroco Up Borgo Veneto 

 

 

 

 

 

Anna Adami - Megliadino San 

Vitale 

 

 

 

 

 

"Riflettere su noi stessi, sulla 
nostra fede, sui nostri 
obbiettivi...un'attività che 
viene sempre tralasciata o 
rimandata. Questo campo è 
stata l'occasione di recuperare 
il tempo perduto e di chiarire 
la confusione che pur 
consapevoli, ignoriamo" 

Giacomo Balauca - Dossi 

Ogni viaggio che noi facciamo racconta 

qualcosa di noi, ogni cosa che vediamo rimane 

in noi… 

..io credo che questo camposcuola in un 

modo o nell’altro mi ha aiutato a riflettere a 

comprendere emozioni , sensazioni a me 

prima sconosciute! 
Giulia Bellin - Saletto 

Roma che dire? 

 molto strano perché io essendo un 
ragazzo con le idee non molto chiare.. 
per me è stato un buon cammino per 
pensare meglio a tutto..poi ci sono 
ancora molte lacune...ma grazie anche a 
Papa Francesco con alcune sue parole si 

sono ristrette che dire un bel cammino 
Luca Bellin – Saletto 

 
 

L'esperienza a Roma non è stata una 

bellissima esperienza solamente per 

l'incontro con il papà ma soprattutto 

è stata un occasione per pensare a 

quello che crediamo veramente 

 

Lorenzo Bertoni -  Dossi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Novità, felicità, famiglia… Queste 

parole, condivise sotto un cielo 

stellato all’inizio dell’esperienza 

passata insieme, sono parole che 

anche dopo settimane la 

descrivono perfettamente. Vivere 

la novità con gli altri, questo è stato 

il campo giovani per me. 

 

Chiara Bettini  - Santa Margherita 

d’Adige 

 

 

 

 

Leonardo Bettini  - Santa Margherita d’Adige 

 

 

 

 

 

L'esperienza di Roma è stato un 

viaggio dove ho potuto 

rafforzare il legame di amicizia 

che avevo coi miei compagni 

Alberto Buttarelo – Saletto 

 

 

 

 

Durante questo camposcuola sentivo di 

stare disperatamente cercando qualcosa 

per la mia vita ed ho deciso di dedicarmi 

all'ascolto per riuscire a trovarlo. Questo si 

è tradotto in ascolto spirituale, che ha 

riacceso in me un lume di speranza e 

ricerca, ascolto di me stessa, e ascolto 

delle persone che avevo al mio fianco, delle loro richieste, delle loro 

esperienze e dei loro consigli. Mai intrapresa una scelta più saggia. Sono 

riuscita a percepire la ricchezza delle persone vicine, che spesso ignoriamo 

dando per scontata la loro presenza. Grazie ad ognuno di voi. 

Letizia Chiarello - Megliadino San Vitale 

 

Dario Comparini - Megliadino San 
Fidenzio 

 

 

 

 

 

Durante questo campo ho imparato che la 

libertà di ciascuno è un dono grande, un 

dono che ti è dato e che tu devi custodire per 

farlo crescere, fare crescere la libertà, farla 

sviluppare; la libertà non ammette mezze 

misure. 

Anna Filippi – Megliadino San Vitale 

 



“Non basta non fare il male per essere un buon 

cristiano; è necessario aderire al bene e fare il 

bene”   Papa Francesco  

 

Il cammino verso Roma è partito senza 
preoccupazioni (o quasi). Piano piano la fatica, 
soprattutto quella mentale si è fatta sentire, 
tanto..ma Dio sa parlarci, Dio ha ascoltato e mi ha 
risposto... non gli avevo certo chiesto di metter 
Elia, che è una parte di me, nelle mani di Papa 
Francesco... gli avevo chiesto di ascoltarmi e solo 
lui sa cosa il mio cuore e la mia mente, così stanchi, 
avessero bisogno.. lui mi ha parlato... io ascolterò...  
 

“Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda 
come Dio ha perdonato a voi in Cristo”  

San Paolo  
“Oggi vi esorto a essere protagonisti nel bene!”,  
l’invito del Papa: “Non sentitevi a posto quando non fate il male, non basta: ognuno 
è colpevole del bene che poteva fare e non ha fatto. ...non basta non odiare, 
bisogna perdonare......non basta non essere causa di divisione, bisogna portare 
pace dove non c’è... 

Fin Michela- Saletto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Elia Gallian- Saletto 

Nella vita si possono trovare tanti IMPREVISTI 
(gomma forata furgone cucina da campo, 
ritardo Santuario della Verna, mangiare in 
cinque minuti per un acquazzone e saltare il 
pellegrinaggio). 
Nella vita può succere di SBAGLIARE STRADA 
(con il furgone della Parrocchia, 3 ore di strada 

di montagna dispersi nel nulla). Nella vita si possono trovare delle DIFFICOLTA’ 
(salita Eremo delle carceri con il caldo e in costiera al sole) 
Ma se nella vita ci si mette la FEDE basta un secondo e a rimpire il cuore di GIOIA e 
cancellare tutto quanto (ELIA TRA LE BRACCIA DI PAPA FRANCESCO) 

Stefano Gallian- Saletto 

 

La parte più emozionante del camposcuola è 

stata senza dubbio la veglia al circo massimo, il 

Papa ci ha esortato ad essere coraggiosi , ad 

avere la forza di scegliere sempre il bene per noi , 

anche se a volte la società sembra dare più 

importanza alle cose frivole e non dà risposte alle 

nostre esigenze ; anche se molto spesso gli adulti 

si dimenticano di ricordarci quanto è bello sognare, perché, come dice il papa, un 

giovane che non sogna è un giovane anestetizzato. Certo, tutti i sogni che valgono 

richiedono sacrifici e rischi ma solo così ci sentiremo felici, soddisfatti e vivi. 

Denis Foscarin - Santa Margherita d’Adige 

 

L'esperienza del sinodo dei giovani a Roma difficilmente si 

può descrivere a parole... sono esperienze ed emozioni che 

bisogna solamente provarle sulla propria pelle!  

Emozioni condivide con un gruppo, con una squadra, che sa 

ridere, che sa scherzare, che sa pregare e che sa piangere, 

che sa riflettere e condividere.  

Un tacito grido è nato in me in quei brevi,ma intensi giorni... 

un grido, un sogno, un cambiamento, una speranza e un 

desiderio che ho cercato e cercherò di coltivare e far fiorire in me. Giorni 

importanti per la mia vita. Questa è stata per me l'esperienza del sinodo dei 

giovani. 

                                                                                          Denis Galtarossa – Dossi 

 



 

L'esperienza è stata un cammino, uno di 

quelli in grado di farti scoprire la bellezza 

delle persone che ti circondano, chiunque 

esse siano.  

Andrea Lauri – Saletto 

 

 

 

Devo dire che questa esperienza per me è stata 

straordinaria anche se le camminate erano faticose 

ma almeno sono stato con delle persone che mi 

stanno simpatiche e soprattutto perché è bello 

camminare in compagnia e condividere. Questa 

esperienza me la porterò per sempre nel mio 

cuore e mi piacerebbe rifarne un'altra. 

Davide Lauri – Saletto 

 

 

 

Inizio dicendo che è stata indiscutibilmente un 

esperienza che mi porterò nel cuore 

sicuramente per il fatto che abbiamo vissuto dei 

momenti che mi hanno toccato profondamente 

e che mi hanno insegnato quanto può essere 

bello condividere delle emozioni forti con 

qualcuno, ma questa settimana resterà per 

sempre impressa nella mia memoria perché l'ho 

vissuta con voi, a partire da te Michela, Stefano, 

Elia, Filippo, il Don e tutti gli altri ragazzi perché 

come avevo scritto nei ringraziamenti 

precedenti: sono le persone che ci circonda do a 

rendere il nostro mondo più bello! 

Giada Visentin – Saletto 

 

Questo camposcuola mi ha insegnato 

tanto. 

Ho avuto modo di entrare in 

contatto con la mia interiorità e stare 

un po' da sola con me, ma ho avuto 

soprattutto la grande oppurtunità di 

condividere tutto con amici e 

animatori meravigliosi. 

Ciò che mi ha toccato di più sono 

state le parole dette dal papa, che mi hanno fatto riflettere, mi hanno colpito nel 

profondo, mi hanno dato coraggio e anche una carica in più. Mi hanno dato anche 

molta speranza e forza, mi hanno trasmesso gioia e pace, sono quelle parole che 

quasi non vedi l'ora di sentirti dire con quell'energia e quella convinzione. Porterò 

sempre con me quelle sue parole e ne farò sempre tesoro. Il Papa mi ha veramente 

commosso ed emozionato tanto. 

Tutto ciò è stato un gran nutrimento per l'anima.  

Chiara Manfrin – Santa Margherita d’Adige 

 
...scrivere in 2/3 frasi cosa è 
stata l'esperienza di Roma per 
me credo sia impossibile ma ti 
giro il pezzo di una canzone (tra 
le mille a cui ho pensato) che, 
anche se è d'amore, descrive 
perfettamente come mi sono 
sentita... 
Sono pesante, lo dico a me 
stessa, Troppo romantica e 
prima o poi casco 
Ma me ne sbatto di tutta sta 

gente, Che non da peso alle cose importanti 
Che poi l'amore se in fondo ci pensi, È l'unico appiglio in un mondo di mostri 
E tu lo descrivi in un modo pazzesco, Tu lo rinchiudi in un solo tuo gesto 
Non so cosa si possa capire da questi versi perché nessuno ha vissuto alla mia 
stessa maniera il turbinio di emozioni che ho provato io durante quest'esperienza. 

Anastasia Manzin- Dossi 
 



 
 
 
 

Walter Martinelli - Megliadino 

San Vitale 

 
 

 

 

#GNGGiovani2018: Un viaggio sulla via di 

santi che hanno dedicato la loro vita al 

prossimo e a Dio, nella preghiera e nella 

condivisione e nel divertimento. Un 

esperienza che mi ha riportato a 

ricordare le emozioni della GMG in 

Polonia. Un esperienza che ci ha fatto 

vivere una settimana di comunità e di 

unità (Pastorale) con persone che conoscevo e non, ma che mi hanno donato 

tanto, dal punto di vista umano e sentimentale.  

Grazie . 

Alberto Melato -  Santa Margherita d’Adige 

 

Incredibile come una così breve ma intensa 
esperienza abbia creato un gruppo più forte e 
unito di prima, dove caratteri, obiettivi e 
priorità si intersecano come un enorme 
puzzle a creare un qualcosa di superiore così 
magnifico. 
Questo é solo l'inizio del cammino che 
abbiamo intrapreso insieme che, attraverso 
mille e mille strade, ci porterà sempre e 
comunque al nostro obiettivo comune, Lui. 

Daisy Melato- Saletto 
 

Per me è stata un'esperienza nuova alla 
quale non sapevo come approcciarmi o 
cosa aspettarmi che però è riuscita ad 
andare oltre le mie aspettative e colpirmi, 
rimanermi dentro nel profondo. Una di 
quelle esperienze che, come si suol dire, 
racconteremo ai nostri figli. 
Una esperienza che mi ha fatto vedere la 
fede sotto un altro aspetto,  
attraverso i luoghi che abbiamo visto e le 
storie che abbiamo sentito, le parole del 
Papa e quelle scambiate tra noi.  
In una frase sintetizzerei come lo ho 
vissuto io, ovvero lo stare insieme per 

scoprire noi stessi e la nostra fede. 
Andrea Miatto – Santa Margherita d’Adige 

 
 
 

"Chi non rischia, non 
cammina" 
 
Dawit Migliorini  – Santa 
Margherita d’Adige 
 
 

 
 

 

 

 

 



Il Sinodo di Roma è stata 
un'esperienza unica che ha segnato 
profondamente ognuno di noi.  
È stato un campo di crescita 
personale e le emozioni provate 
durante questa esperienza sono 
state molteplici, dalla gioia di stare 
insieme alla commozione sentendo 

papa Francesco così vicino a noi giovani ed in grado di capirci e 
sostenerci. Durante la veglia, in particolare, il papa ci ha spronato a 
prendere in mano la nostra vita, ad essere protagonisti del 
cambiamento della società, sostenendo che noi tutti siamo venuti al 
mondo non per "vegetare" ma per lasciare un'impronta.  
Grazie a questa esperienza, inoltre, abbiamo avuto modo di prendere 
una pausa dalla vita caotica che viviamo per riflettere su di noi e per 
capire ciò di cui veramente abbiamo bisogno. 

Anna Molinaroli – Dossi 
Il Sinodo dei giovani svolto a Roma è 
stata un'esperienza stupenda che ha 
lasciato un segno profondo nella 
mia vita e durante la quale ho 
provato tantissime emozioni 
diverse.  
Durante il campo mi sono sentito 
nel posto giusto al momento giusto 

e in me non persisteva la paura di essere giudicato. Questa esperieza, 
inoltre, mi ha dato il coraggio e la voglia di mettermi in gioco e 
all’opera. 

 Andrea Rebato – Megliadino San Fidenzio 
 

Sento forte la gratitudine per quello 
che mi è stato regalato in questo 
campo: propositi, confidenze, lacrime 
e risate. Ho scoperto (e riscoperto), 
nel piccolo del nostro gruppo e nella 
folla enorme del Circo Massimo, che 

se questi sono i giovani cui è affidato il futuro allora di speranza ce 
n'è ancora tanta! Esco da questa esperienza con il cuore risanato e 
rinnovato: dalle parole di Papa Francesco; dalla fatica di camminare 
in salita e parlare al tempo stesso, perché il desiderio di condividere è 
troppo grande; dall'inattesa commozione che il piccolo Elia mi ha 
fatto vivere in Piazza San Pietro. E quando il cuore è riparato, nulla è 
più un peso, ma tutto è bellezza e dono! 

Filippo Rinaldo- Santa Margherita d’Adige 
 

Non penso di dover dire tanto su questo 
campo..è stato un campo che è riuscito a 
cambiare profondamente delle parti di 
me, a far si che riuscissi finalmente a 
conoscere più profondamente me stesso, 
ad esplorare delle zone della mia testa 
che erano nascoste anche a me. Sono 

riuscito a parlare di cose personali, del mio carattere e di come sono, 
ed è sempre stata una delle cose che non sono mai riuscito a fare. Il 
gruppo ha reso ancora migliore un’esperienza che sarebbe già stata 
fantastica anche solo per le attività e i luoghi…. 

Marco Rossi – Saletto 
 

“E i sogni dei giovani sono i più importnati 
di tutti. Un giovane che non sa sognare è 
un giovane anestetizzato; non potrà 
capire la vita, la forza della vita”. 
Queste le parole che ho portato a casa a 
termine della GNG di Roma. Papa 

Francesco ha saputo motivarci e sponarci puntando dritto alla nostra 
persona, fino agli animi e al cuore. Con me rimarranno anche il 
ricordo del cammino fatto insieme, il gruppo, le riflessioni e le 
condivisioni. Esperienze del genere non capitano tutti i giorni.          

Elena Scarparo- Santa Margherita D’Adige 



Riguardo questo campo a Roma, 
posso dire che per me è stata un 
esperienza di vita che mi ha 
cambiata. Mi ha ricordato il valore 
della condivisione, dell'ascolto e 
della parola. Ognuno di noi è bello 
a modo suo, e sono stata 
veramente bene, come in una 
grande famiglia dove poter 

contare gli uni sugli altri!  
Inoltre mi sono rimaste davvero impresse le parole di Papa 
Francesco: siamo giovani, ma non dobbiamo dimenticarci dei nostri 
sogni, dobbiamo crederci fino in fondo. 
È sicuramente un esperienza che porto nel cuore e che sono fiera di 
raccontare anche agli altri 

Valentina Simonato – Dossi 
 

Se mi chiedessero di descrivere in 
breve l'esperienza fatta quest'estate, 
prenderei come punto focale 
un'immagine: il circo massimo pieno 
di ragazzi, con le torce accese in 
mano, che cantano e si emozionano 
all'unisono. 

Descrivere questo camposcuola con un solo aggettivo sarebbe, senza 
dubbio, riduttivo: ho imparato ad ascoltarmi e ad ascoltare, ho riso, 
pianto e capito che questa esperienza, che porterò sempre nel cuore, 
l'ho vissuta e condivisa con persone speciali, alle quali non posso dire 
altro, se non "GRAZIE!” 

Alice Spimpolo – Megliadino San Fidenzio 
 
 
 
 
 
 

Ciascuno di noi può aver fatto 
mille e mille esperienze ma 
ognuna è diversa dalle altre! 
Questa è stata Roma per me!! 
Nuova avventura, nuovi 
incontri, “nuovi” luoghi da 
visitare. Un po’ di fatica 
l’abbiamo fatta per arrivare a 
Roma da mille strade sui passi 
della fede!! 

Ma una volta arrivati, le emozioni sono state tante: cantare a 
squarciagola insieme a “nuovi” amici sulle note dei The Sun, vedere 
Papa Francesco passare a pochi metri da noi, vedere sui maxi schermi 
quest’uomo tutto vestito di bianco sollevare un piccolo cucciolo con 
in testa una bandana rossa, sono state emozioni e sentimenti difficili 
da descrivere a parole... risate a non finire e lacrime di gioia ❤  questo 
è stato per me Roma2018  

Martina Trivellato - Saletto 
 

L'esperienza fatta quest'estate, 
indipendentemente dai luoghi visitati, è 
stata indimenticabile. 
Il fulcro dell'esperienza sono state le 
emozioni provate assieme ad un gruppo 
fantastico come quello creatosi con 
l'unità pastorale, eterogeneo ma al 
contempo complementare; capace di 
estrarre da ognuno di noi le cose 
migliori che possiamo mettere a 
disposizione altrui. 
*Il campo itinerante è stato tutto 
questo, ma sopratutto è diventato 
l'anello si cogiunzione di una catena 
formata da persone con la voglia di 

percorrere #millestrade* 
Luca Verzaro Garolla – Megliadino San Fidenzio 



"È una di quelle 
esperienze in cui ci si 
ritrova, nel senso più 
profondo. Quelle 
esperienze che ti aiutano 
a ricordare chi sei, al di là 
delle distrazioni 
quotidiane e quali sono 
per te le cose davvero 
importanti." 

Francesca Zanetti - Santa Margherita D’Adige 
 

La veglia con Papa 
Francesco e i 70.000 
giovani provenienti da 
tutta Italia come noi, è 
stata un momento in cui 
mi sono sentita 
veramente compresa e 
ascoltata. I temi trattati 
(università, futuro, 
famiglia e amore) 
prendono in causa noi 
giovani e io, 
particolarmente, mi sono 

sentita presa in causa. Le risposte di Papa Francesco sono state 
chiare ed esaustive, mi hanno dato la giusta carica per poter 
continuare a sognare in grande, nonostante spesso mi ritrovi avvolta 
da molti dubbi e preoccupazioni 

Veronica Gambarotto - Saletto 

 

 

 

Dopo la GMG di Cracovia nel 
2016, sentivo dentro di me il 
bisogno di vivere un’altra 
esperienza di fede e di 
incontro con altri giovani 
come noi, tuttavia devo 
ammettere che ero un po’ 
scettico riguardo all’evento 
in sé e alla sua 
organizzazione, soprattutto 
se rapportato alla GMG. 
Fortunatamente sono stato 
costretto a ricredermi 

perché, complici due anni di vita in più sulle spalle e di esperienza di 
gruppo in Unità Pastorale, la minore stanchezza e l’atmosfera 
creatasi, ho potuto vivere attivamente i momenti della veglia e della 
messa, li ho quindi ascoltati con il cuore, mi hanno fatto emozionare 
e li ho impressi nella mia memoria, indelebili. Un’esperienza come 
questa può essere ricca di fuori-programma e imprevisti: grazie a don 
Giuliano, Filippo, Michela e Stefano (e Elia!!!), ai cuochi e al nostro 
autista che con grande bontà di cuore e disponibilità si sono spesi al 
massimo per farcela vivere al meglio. 

Damiano Zogia - Santa Margherita D’Adige 
 
 

Non sono riuscita a tenere il conto 
delle volte in cuoi ho sentito il cuore 
bruciare d’amore. 
Un’esperienza che ha messo in 
discussione tematiche importanti della 
mia vita e che mi ha ricordato quanto 
sia bello essere parte di qualcosa di 
grande. 

Carolina Massaro - Santa Margherita D’Adige 
 
 



 

 

 

Benedetto Boggian - Saletto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francesco Compiello  - Polverara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


