
 

 

 

 

Cari genitori, cari Pastori e cari responsabili       

 

 

Da circa 40 anni i campeggi sono uno strumento importante e prezioso nella vita di tanti bambini 

e ragazzi. - Quest'anno tutto è diverso. – Per ovvi motivi a tutti, non possiamo organizzare i 

tradizionali campeggi con bambini e ragazzi. Come si mantengono le distanze sociali di uno o 

meglio due metri in camera, a tavola, al mare, durante i giochi...? - Non è possibile. - Se invece i 

figli dormano con i genitori, mangiano al tavolo con la propria famiglia e i giochi si fanno in modo 

diverso, rispettando le distanze e con la presenza dei genitori… …tutto diventa diverso. – 

Benedire la Chiesa, i bambini e il territorio, questo è la chiamata che Dio ci ha affidato. Come 

rimanere fedele alla chiamata e permettere che il problema diventi un’opportunità? – Ragionando 

in questo modo con Giuseppe Conte (Baby Angels) e con la squadra fantastica, insieme alla quale 

abbiamo vissuto tanti  momenti speciali con i bambini, è nata questa proposta: Organizzare un 

campeggio di lode e adorazione con tutta la famiglia? Crediamo che mai come prima abbiamo 

scoperto quanto è importante che la nostra vita abbia una visione e che la Chiesa sia sale e luce in 

questo mondo. Un albero porta soltanto frutta quando le radici sono forti. Perciò è importante 

che impariamo ad avere una vita spirituale attiva nelle nostre famiglie, dove lodiamo e ascoltiamo 

insieme il Signore e la Sua Parola, dove abbiamo la libertà di parlare di tutto e il coraggio a 

mettere in pratica ciò che Dio ci dice. – Così è nata l’idea di WORSHIP con tutta la famiglia. In 

modo naturale vivremo proprio ciò, attraverso tempi di lode e adorazione, di riflessioni, di giochi, 

mare e relax, buon cibo e amicizie vere… 

Il tutto si svolge in un ambiente sereno e sano. - Noi al Centro Emmaus abbiamo assunto un 

responsabile COVID  che vigila su tutte le procedure prescritte dalle nuove normative e controlla 

che tutto ciò viene messo in atto. In più sarà la persona di riferimento per qualsiasi domanda dei 

nostri ospiti. 

Desideriamo comunicarvi il nostro affetto, sperando che possiamo rivedere tanti di voi anche 

quest’estate. – Non esitate chiamarci. Siamo qui per voi. 

Gesù vi benedica. 

 

Geri Bantel       Giuseppe Conte 

CENTRO EMMAUS      BABY ANGELS 

 


