
           2° CAMPO-SCUOLA dei RAGAZZI -2010 

Dal trentuno agosto al due settembre noi ragazzi di terza, quarta e quinta 
elementare abbiamo trascorso delle giornate bellissime a casa dei 
Sacerdoti alle Sarre.

1° GIORNO
Al  mattino, alle ore 8:00 noi 
ragazzi di Tortora paese ci 
siamo incamminati verso le 
Sarre. Alle ore 9:00, appena 
siamo arrivati ci siamo recati 
nella cappella, per fare la 
preghiera mattutina. Finita la 
preghiera, abbiamo formato 
due squadre per giocare a 
pallavolo. Finita la partita, 
alcuni di noi hanno 
apparecchiato la tavola, 

mentre altri hanno giocato a calcio balilla (bigliardino). 

Alle 12:00 Don Giovanni ha suonato la campana per far capire a tutti che 
era ora di pranzo e, dopo aver lavato le mani… tutti a tavola!!! Finito di 
mangiare, tutti insieme abbiamo sparecchiato e, mentre i più grandi 
lavavano i piatti noi facevamo i tornei di pallavolo. Dopo aver giocato, 
verso le 15:00  Don Giovanni ha suonato un’altra volta la campana. Era 
ora di vedere un video. Il video parlava della creazione della terra secondo 
la Bibbia e secondo gli scienziati. Abbiamo capito che la Bibbia  racconta 
la creazione in modo  poetico mentre la scienza la racconta in modo 
scientifico. Entrambe, però, raccontano la stessa cosa. Dopo aver visto il 
video ognuno di noi si è ritirato a casa propria.



 
2° GIORNO
Al mattino noi ragazzi, 
eravamo di nuovo in 
cammino per le Sarre.
Appena arrivati,alle ore 9:00 
abbiamo salutato il Signore 
con una preghiera. Poi, 
abbiamo giocato a pallavolo. 
Verso le ore 10:00 nella 
cappella abbiamo parlato 
della creazione (scientifica) 
del mare e dei fiumi.

Alle ore 11:00 ci siamo incamminati per Massa Cornuta sistemandoci 
vicino al fiume ( Fiumarella di Tortora). Lì abbiamo steso delle tovaglie, e 
abbiamo pranzato circondati dalla natura. Ascoltando il fiume abbiamo 
avuto l’impressione che il suo rumore assomigliasse al battito di mani di 
tantissime persone. Dopo aver giocato e cantato abbiamo visitato la 
cappella “Cristo Re” di Massa Cornuta. Alla fine della giornata 
ognuno,contento, è andato in casa propria a riposare, tutti un po’ stanchi 
della bella giornata.

3° GIORNO

A differenza degli altri due giorni il 
terzo giorno siamo andati al 
campo-scuola  di  sera,  cominciando 
con  la  messa,  alla  quale  abbiamo 
partecipato  numerosi  e  con  la 
presenza  anche  di  alcuni  nostri 
genitori. Arrivati alle Sarre per prima 
cosa  abbiamo cenato,  per  avere  più 
tempo  in  seguito.   Abbiamo 
sparecchiato  la  tavola  e  ci  siamo 
recati  nella  cappella.  Qui  abbiamo 
visto  un  video  scientifico,  che  ci 

mostrava  la  posizione  delle  stelle  e  dei  pianeti  in  quel  momento.  Il 



programma si chiama SKY. Abbiamo individuato l’Orsa Maggiore, o Gran 
Carro e l’Orsa Minore,  o Piccolo Carro.  Abbiamo capito che una delle 
sette stelle che compone l’Orsa Minore è la “Stella Polare”, ossia la stella 
usata per orientarsi perché indica sempre il Nord. Dopo aver visto il video 
abbiamo  posizionato  il  telescopio  fuori,  all’aperto.  Abbiamo  visto  il 
pianeta Giove e i suoi pianeti, e tante altre stelle. Dopo aver visto le stelle 
abbiamo salutato il Signore con una preghiera. In fine ognuno si è ritirato 
a  casa  propria.  Questo  campo-scuola,  per  noi  è  stata  una  bellissima 
esperienza, e ringraziamo Don Giovanni, Don Jayprakash e tutti gli altri 
grandi che ci hanno aiutato, per avercela fatta vivere. GRAZIE!!!!

                                   ALESSIA
                                       JESSICA
                                         MARTINA.
   


