
Il 15 Giugno con bagagli e tanta voglia di 

divertirsi la Piccola Fraternità Valpantena si 

preparava alla partenza per Jesolo.  Carichi di 

energia e voglia di passare un po’ di tempo 

insieme circa 90 persone hanno accolto con 

entusiasmo la proposta di passare qualche giorno 

al mare per vivere comunitariamente una  

vacanza: così dal 15 al 18 Giugno ragazzi, 

famiglie e volontari hanno unito le loro energie e sono partiti alla volta 

del villaggio al mare Marzotto.  La voglia di stare insieme non è mancata 

e grazie al bel tempo trovato si è potuto trascorrere giornate serene, 

allegre, ben organizzate dove i suoni, le chiacchierate, le battute ci 

hanno uniti proprio come in una vera famiglia.  La giornata iniziava con 

un momento di preghiera semplice dove  ognuno si è sentito libero di 

esprimere la propria gioia di essere lì e di far parte del gruppo.  Poi tutti 

in spiaggia a fare giochi d’acqua, passeggiate, balli di gruppo, gare di 

bocce e calcio con l’animazione del villaggio e visto il bel tempo 

numerosi  bagni in mare e in piscina: tutti sono riusciti ad entrare in 

acqua a fare i bagni e nuotate e il sorriso sui volti dei ragazzi ha 

appagato enormemente l’impegno degli animatori. Con noi c’era Don 

Ottavio Birtele che ha potuto condividere momenti di riflessione  e 

condivisione con il gruppo, mentre Don Matteo ci ha raggiunto il Sabato 

e con lui abbiamo celebrato la Santa Messa,  momento spontaneo ed 

intenso del nostro stare insieme. Come una famiglia attorno ad un 

tavolo ci siamo riuniti intorno all’altare, circondato dai nostri bambini e 

nella celebrazione della Messa abbiamo ricordato le nostre motivazioni, 

ringraziando il Signore per l’esperienza che possiamo continuamente 

vivere con questo gruppo di amici, pensando anche a chi non era con 

noi. L’ora del ritorno è arrivata presto, ma carichi di entusiasmo ci siamo 

salutati augurandoci di poter vivere ancora momenti di vacanza insieme. 

Un grazie a tutti coloro che con impegno  ed entusiasmo hanno reso 

possibile la buona riuscita di questa vacanza, ma un grazie soprattutto 

alle famiglie che ci hanno affidato con fiducia i loro figli. 

 


