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"Camminiamo in Cristo, saldi nella fede!". Un cammino che lo scorso 
Agosto ci ha portati a Madrid, punto di arrivo ma allo stesso tempo 
punto di partenza per un nuovo viaggio o meglio per una nuova 
missione! "Vi invito a dare un'audace testimonianza di vita cristiana 
davanti agli altri": con queste parole ci ha congedati il Santo Padre e 
continua: "Così sarete lievito di nuovi cristiani e farete sì che la Chiesa 
riemerga con vigore nel cuore di molti". In poche frasi, Benedetto XVI ha 
espresso tutta la sua fiducia in noi giovani; non si è rivolto ai saggi, ai 
potenti ma..ai semplici "adulti del domani" ha affidato un compito 
così importante in un'epoca dove nuove correnti di pensiero tendono 
ad eclissare Dio. Due milioni di ragazzi hanno ascoltato "in diretta" i 
messaggi del papa, ognuno proveniente da un paese diverso, con i 
propri tratti somatici, con la propria cultura ma con la stessa fede, 
quella che ci spinse a radunarci intorno al successore di Pietro in 
nome di Gesù con quel desiderio di comunione fraterna per il quale 
siamo stati disposti a lasciare a casa ogni sorta di comfort, muniti 
solo dell'essenziale; quell'essenziale materiale che poi si è trasformato 
in ricchezza spirituale. Ma adesso arriva la parte difficile: tradurre in 
atto quanto abbiamo appreso! Dobbiamo, dunque, disporci alla 
testimonianza e come suggeriva Mons. Domenico Cancian (nella 
terza catechesi) dobbiamo prendere nuovamente la bisaccia e partire 
come i vecchi cristiani evangelizzatori annunciando a tutti la gioia di 
essere seguaci di Cristo: "Cirenei della Gioia" ci avrebbe definiti don 
Tonino Bello! E allora ragazzi non ci resta che augurarci buon lavoro, 
speranzosi di incontrarci tutti al prossimo appuntamento: Rio ci 
aspetta! 

Antonella - Talsano  
 
“Radicati e fondati in Cristo, saldi nella fede” (cfr Col 2,7).  
Alla XXVI Giornata Mondiale della Gioventù di Madrid la Regione 
Basilicata ha partecipato con Fede ed ardore. Oltre ai ragazzi della 
diocesi di Tricarico si sono uniti sei giovani accompagnati dalle due 
“Discepole ”, Sr. Rosanna Di Cataldo e Sr. Sara Capita, che hanno 



condiviso con amore e dedizione le gioie e 
le fatiche della Gmg con tutti. 
Il viaggio ha avuto inizio il 13 agosto, con il 
tanto atteso arrivo a Madrid il 15 agosto. E 
“saldi nella fede” i giovani hanno affrontato 
questa ricca esperienza di cristianità, 
accanto a gente proveniente da 
innumerevoli paesi di tutto il mondo. Ad 

accompagnare la ricchezza spirituale di questi giorni è stato, infatti, il 
grande entusiasmo con cui i ragazzi hanno partecipato alle diverse 
catechesi, tenute dai Vescovi italiani con spirito giovane, senza 
formalismi e senza evitare il confronto aperto anche sui temi più 
difficili per noi giovani e per la Chiesa, mettendo al bando le 
ipocrisie. "Sì, la fede è possibile! Anzi, è un’avventura meravigliosa”: con 
queste parole il card Rylko ha salutato i giovani alla messa 
d’inaugurazione della GMG, tenutasi il 16 agosto in piazza di 
Cibeles. Ma soprattutto quello che rimarrà davvero nei cuori dei 
partecipanti è l’incontro col Papa Benedetto XVI, che è riuscito a 
condurre a Madrid due milioni di giovani! All’arrivo del pontefice la 
centralissima piazza di Cibeles e tutte le vie circostanti sono state un 
tripudio di bandiere, cappelli, cori. “E’ una grande felicità stare qui con 
voi”, ha confidato il papa ai ragazzi usando le varie lingue per 
raggiungere ciascuno con parole diverse da quelle che “passano 
come il vento”. Con semplicità e fermezza, ha invitato a “cercare la 
verità, che non è un’idea, un’ideologia ma una persona, il Cristo” e a 
sperimentare che è Gesù che dà veramente senso alla vita! Ai 
pellegrini italiani ha raccomandato di essere fieri della “vitalità della 
Chiesa in Italia, delle parrocchie, delle associazioni, dei movimenti”, 
chiedendo loro di “condividere con tutti la ricchezza della gmg”. Venerdì 
19 agosto una folla enorme ha abbracciato la Croce della Gmg e le 
15 stazioni della Via Crucis nel cuore di Madrid. Le meditazioni 
hanno messo in fila i drammi del pianeta e gli errori 
dell’uomo. Benedetto XVI ha invitato tutti a caricarsi “sulle spalle 
la sofferenza del mondo”. E ha spiegato che la “croce non fu l’esito di 
un insuccesso, ma il modo di manifestare l’offerta di amore che 
giunge fino alla donazione più smisurata della propria vita”. Fin 
dalle prime ore del mattino di sabato 20 agosto i ragazzi hanno 
colorato Cuatro Vientos con cappellini, magliette e bandiere in attesa 
di incontrarsi e celebrare con il Papa. Un’attesa fiorita 
nell’entusiasmo, nella condivisione, nei sorrisi. Durante la veglia, 
anche sotto la pioggia battente e il vento forte, i giovani hanno 



continuato ad alzare al cielo inni, canti ed applausi. Più scendeva la 
pioggia più saliva l’entusiasmo, accompagnato dal sorriso dolce del 
Papa, anche lui provato dal temporale ma deciso a non lasciare il suo 
posto così come non lo hanno fatto i giovani. Placata la pioggia, il 
Papa ha ripreso la parola per ringraziare i ragazzi: “Grazie per la 
vostra gioia e la vostra resistenza. La vostra festa è stata più forte della 
pioggia”. Nella mattina di domenica 21 agosto, la santa messa 
presieduta dal papa ha segnato l’ultimo incontro della Gmg 
madrilena. L’invito che ha fatto ai giovani di tutto il mondo è stato quello 
di avere una “vita piena”, vissuta in “relazione intima con il Padre”; il 
proposito, invece, quello di condividere la vita con la gioia che ha animato i 
giorni a Madrid. In chiusura ha poi rilanciato il prossimo incontro: nel 2013 
tutti a Rio de Janeiro! Per i giovani della diocesi di Tricarico questa 
esperienza ha visto, nella via del ritorno, una piccola tappa a Lourdes, per 
poi ripartire verso casa. Ognuno, dunque, porta con sé innumerevoli 
immagini, ricordi, emozioni. Un patrimonio di entusiasmo e 
speranza che dovrà essere investito nelle realtà locali prendendo in 
considerazione seriamente la meta della santità.  
“Esta es la juventud del Papa!”  

Monica – Talsano 
 
 
 
 

CAMPO SCUOLA – MONTESARCHIO 

 

 
Questo campeggio mi è piaciuto più degli altri! Ho incontrato in 
modo particolare Gesù, ho fatto nuove amicizie e ho consolidato 
quelle già esistenti. Mi sono divertita molto e spero sinceramente di 

rivivere un’altra esperienza significativa 
come questa. Prego e spero che quello che 
abbiamo raccolto in questi giorni non vada 
perduto. Grazie a tutti!         

Chiara - Napoli 
 
Da circa quattro anni partecipo ai campi 
scuola organizzati dalle Suore Discepole di 
Gesù Eucaristico e questo è stato per me il 
più bello. Le suore ci hanno proposto 

diverse attività coinvolgenti e il loro parlaci di Gesù mi ha molto 



colpito. Il momento più bello che ho vissuto è stato quello della 
confessione, perché finalmente mi sono potuto liberare di tutto 
quello che in me non era puro. 
Ringrazio le suore e tutti i ragazzi che con me hanno vissuto questa 
bella esperienza e hanno contribuito alla buona riuscita.    

Giuseppe - Potenza 
 
Pace, gioia, condivisione, amore, nutrimento dello spirito e della 
mente, senso di responsabilità, amicizia, noi, io, Gesù! Su questi 
valori si è basato il campo scuola del mese di Luglio 2011 organizzato 
dalle Suore Discepole di Gesù Eucaristico.  
Abbiamo affrontato temi abbastanza significativi con serietà. 
Abbiamo contemplato Gesù nel suo volerci un mondo di bene. A 
guidarci durante questo percorso ci sono state le menti sagge e le 
dolci parole di Suor Sara e Suor Rosanna, i canti e i video 
“strappalacrime” di cui diremo: Questi video non li dimenticheremo più! 
Le mie aspettative per questo campo sono state di gran lunga 
superate, ho fatto nuove amicizie e ho compreso meglio il grande 
mistero che avvolge la vita di Gesù e delle sue opere.  
Gesù è Via, Verità e Vita! È il buon pastore che ama le sue pecore e 
cerca in tutti i modi di farle stare bene. Gesù è la luce che rischiara 
ogni tenebra e ogni dubbio e ti conosce nell’intimo. Sa chi sei, ti ama 
e ti ripete ogni momento queste parole: Tu sei prezioso ai miei occhi! Io 
l’ho incontrato!   

Antonio - Napoli 
 
Questo campeggio è stata davvero un’esperienza positiva.  
Personalmente mi sono molto divertita, ho conosciuto nuove 
persone, ho stretto nuove amicizie e, divertendomi, ho anche 
rafforzato il mio rapporto con Dio. In questi giorni abbiamo 
condiviso non solo i momenti di gioia ma anche quelli di dolore 
cercando le parole giuste per far ritornare il sorriso. Adesso, tre ore 
prima dalla partenza, posso dire che mi dispiace di dover andare via 
e inoltre aggiungo che non sono affatto pentita di aver vissuta 
quest’esperienza che è state la più bella delle altre già vissute.    

Flavia - Potenza 
 

Quest’esperienza per me è stata bellissima e molto profonda. Sono 
cresciuta spiritualmente! Ho capito di essere un essere speciale agli 
occhi di Dio. Grazie a tutti per aver condiviso con me questi giorni 
meravigliosi!            



Mara - Tricarico 
 

Da questo campeggio, come sempre, ho avuto molto da imparare e 
mi sono messo molto in discussione per migliorare me e i miei 

comportamenti. Abbiamo considerato 
seriamente la nostra relazione con Dio e 
ho capito che qualunque cosa succeda 
non sono solo perché ho accanto tanti 
amici, parenti e Gesù che con la forza 
del suo amore ci rinnova ogni giorno. 
Ho compreso che per il Buon Pastore 
siamo preziosissimi! Ringrazio di cuore 

gli animatori del campo estivo che con impegno, determinazione e 
pazienza ci hanno fatto gustare la gioia vera.         

Alfredo - Potenza 
 
Siamo arrivati al capolinea di questa settimana di campo scuola. Il 25 
Luglio alcuni ragazzi provenienti da Napoli, Potenza, Tricarico e 
Grassano si sono imbarcati verso una meta speciale per incontrare 
Gesù. Molte onde e bufere si sono abbattuti su di loro ma hanno ben 
resistito. 
Oggi che è l’ultimo giorno di campo, io mi sento molto cambiata. Ho 
riflettuto parecchio sulla mia vita e ho anche pianto molto di 
commozione per le parole delle suore che sono risuonate molto forti 
nel mio cuore. Ho capito che conta molto ciò che è dentro di noi e 
non quello che è fuori.  Mi sento importante per Gesù e ora posso 
dirlo con certezza che anche lui è importante per me! Spero di 
rivivere un’altra esperienza stupenda come questa. Grazie a tutti! 

Assia - Napoli 
 

Ancora una volta ho accettato di partecipare all’esperienza del 
campo scuola.  Devo ammettere che quest’anno si è trattato di 
un’avventura piacevole e coinvolgente, più divertente del solito. 
Questa volta siamo stati noi giovani i protagonisti del campo e 
abbiamo potuto esprimere tutte le nostre considerazioni. I temi 
trattati ci hanno consentito di approfondire il nostro rapporto con la 
fede. Abbiamo scavato a fondo nel nostro cuore trovando la vera luce 
che guida i nostri passi e ci fa sperimentare la vera gioia: Dio. Oltre a 
fare l’esperienza meravigliosa dell’amore di Dio, abbiamo anche 
capito che dobbiamo imparare ad amare noi stessi! Non sono 
mancate le attività ricreative e di svago in cui abbiamo saputo 



metterci in gioco senza limiti, a volte ritornando anche un po’ 
bambini e riscoprendo la vera essenza dello stare insieme. Questo ci 
ha fatto stringere saldi rapporti di amicizia che hanno contribuito a 
rendere unica e speciale quest’avventura ma, soprattutto, ci ha 
comunicato l’importanza grande dell’amore in tutte le sue forme e 
sfaccettature che convengono nell’amore puro e forte, quello di Dio. 

Antonella - Potenza 
 

Grazie a questo campo ho capito una cosa fondamentale: sono 
preziosa ai Suoi occhi. Sono contenta di aver partecipato perché sento 
di aver rafforzato il mio legame con Dio.   

Eugenia - Potenza 
 
Ogni volta che parto per un campo scuola ripenso sempre a quelli 
passati e dietro ad ogni sorriso e lacrima sento di essere felice di 
averli vissuti. Quando arriva il giorno della partenza mi auguro che il 
nuovo campo sia più significativo di quelli precedenti e pongo la mia 
fiducia nelle persone che mi saranno vicino affinché m’insegnino 
nuove cose. In questo campo ho capito che Dio si prende cura di me 
in maniera del tutto speciale mi vuole molto bene. Sono stata bene e 
desidero vivere un’altra esperienza come questa!       

Pamela - Napoli  
 
Questo atteso campeggio mi ha riservato un sacco di sorprese: nuove 
amicizie, preghiera intensa e divertimento totale. I sorrisi non sono 
mancati ed hanno scolpito i volti di ciascuno di noi. Il tempo 
trascorso in questi giorni è stato per me oro e rimarrà sempre 
impresso nella mia mente e nel mio cuore. 
Ora che sto per tornare a casa sento una nostalgia immensa e spero di 
rivivere presto quest’esperienza. 

Francesco Paolo - Grassano  
 

Sono rimasta molto contenta dell’esperienza vissuta in questi giorni a 
Montesarchio. 
Ho capito che Gesù è con me e in qualsiasi momento posso confidare 
nella sua presenza e nel suo amore. Fin dal primo momento ho avuto 
una buona impressione di questo campo! 
Mi sono piaciuti molto i temi trattati dalle suore che ci hanno guidate 
in questa splendida avventura. Un grazie sincero e di cuore voglio 
porgere a sr. Sara, sr Rosanna, sr. Licia, sr. Giovanna, sr. Giustina, 
Elisa, Maria e Teresa che ci sono state vicine con il loro affetto. 



Conserverò nel cuore questi 5 giorni di campo grazie ai quali mi sono 
rafforzata nella fede.  

Marzia - Napoli 
 

Sono già quattro anni che partecipo al campo scuola ed ogni anno è 
sempre un’esperienza emozionante e ricca di insegnamenti per me. 
Quest’anno sono riuscito a seguire di più gli incontri proposti dalle 
suore e sento di essere cresciuto sia dal punto di vista spirituale che 
dal punto di vista relazionale. E’ stato bello per me sentirmi prezioso 

agli occhi di Dio e sapere con 
certezza che Dio custodisce ogni 
individuo nel mio cuore. Spero 
di rivivere altre esperienze di 
questo tipo per scoprire sempre 
più il grande mistero di Dio e 
intraprendere la famosa ALTRA 
DIREZIONE! 

Luca - Potenza 
 

Il primo giorno di questo campo, gli animatori ci hanno chiesto che 
cosa ci aspettassimo da esso. Risposi che mi doveva sorprendere 
e…così è avvenuto! 
Sinceramente, rispetto agli altri anni è stato molto più interessante e 
ho imparato tante cose che mi hanno fatta crescere. 
Oltre ad aver incontrato i miei vecchi amici e conosciuti nuovi, ho 
approfondito e rafforzato ilo mio legame con Gesù. La frase che mi 
rimarrà impressa nella testa e nel mio cuore sarà: Tu sei prezioso ai 
miei occhi! 
Sentire rivolte a me queste parole mi ha fatto molto commuovere, ho 
pianto perché mai nessuno mi ha detto questo. Gesù è l’unica 
persona che ti dà tutto il suo amore ed è luce nei momenti bui della 
vita. Il tempo è passato troppo veloce, vorrei che quest’esperienza si 
ripetesse per riprovare grandi emozioni. Non bisogna mai smettere 
di sognare perché è grazie ai sogni che diventiamo unici. Grazie a 
tutti! 

Angelica - Potenza 
 
Il campo scuola che ho vissuto quest’anno è stato decisamente meno 
pesante degli altri anche se gli argomenti trattati erano profondi. Le 
attività che ci sono state proposte mi sono piaciute moltissimo e la 
visione del film: “Stelle sulla terra” mi ha molto commosso. 



Il colloquio con le suore davanti ad uno specchio e l’aver ricevuto il 
sacramento della riconciliazione ha intensificato il mio rapporto con 
Gesù. Sono contento di aver vissuto quest’esperienza nuova grazie 
alla quale ho anche fatto nuove amicizie.    

Alessio - Potenza 
 

E’ la terza volta che vivo l’esperienza del campo scuola con le suore e 
oltre a ritrovare i vecchi amici, ho fatto nuove conoscenze. Grazie ai 
momenti di incontro e di riflessione personale sono riuscito a capire 
meglio l’amore che Dio nutre per ciascuno di noi. 
Ho compreso bene che le cose più vere sono le più semplici. Mi sono 
ritrovato a festeggiare il compleanno lontano dalla mia famiglia e 
nonostante ne sentissi la mancanza, le suore egli amici mi hanno fatto 
sentire a casa con il loro affetto. Grazie a tutti per ciò che mi avete 
donato e spero di rivivere presto un’esperienza così indimenticabile e 
fruttuosa per la vita. 

Arcangelo - Grassano 
 

 

 
 


