ESTATE 2014 * 4^ SETTIMANA

CAMPUS

Arrivederci
all'anno prossimo
È terminata anche
quest’anno, con grande
successo, la sesta edizione
del Campus. Rimpianto dai
bambini e dai genitori (che
settimanalmente scoprivano
i propri figli campioni in
qualche nuova disciplina),
tornerà puntuale la prossima
estate.
Traendo il bilancio di queste
settimane si può con
certezza sostenere che
l’esser stati immersi in
settimane di incontro e
conoscenza con lo sport, in
tutte le sue forme, ha avuto
come risultato una forte
motivazione a dare il meglio
di sé, il riuscire a superare gli
ostacoli e le cadute e il
credere nelle proprie

capacità e nella forza del
gruppo.
Per i piccoli atleti Campus è
sinonimo di divertimento,
gioco, correttezza ma,
soprattutto, scoperta della
bellezza dello sport.

MARE

...Tutti in Squadra
L’estate insieme non è
solamente sole, acqua e
sabbia ma, come tutte le
attività che portano la firma
salesiana è anche, e
soprattutto, educazione.
Con quest’obiettivo il gruppo
è stato suddiviso in quattro
squadre (Gialla, Rossa,
Verde e Blu). Ciascuna di
esse ha scelto un
caposquadra e un nome: I
18 AMICI per la squadra
gialla, LE ARAGOSTE per la
rossa, GLI INTOCCABILI per la
blu e I LOS ANGELES LAKERS

per la verde. Ogni bambino
si è simbolicamente
impegnato con il proprio
gruppo mettendo la sua
firma, assieme a quella dei
compagni, sotto il nome
della squadra.
Essere squadra è
cooperazione: sotto la spinta
del gruppo dei pari si trova la
forza per dare il meglio di sé,
aiutare gli altri, superare le
difficoltà e rispettare le
regole. Lo stare insieme
durante gli spostamenti, il
gareggiare in gruppi e il
momento del pranzo, sono
tutte occasioni che
permettono ai bambini di
conoscere nuovi compagni
(anche di diverse età) e
scoprirsi, con stupore, amici.

 Ricordarsi di pregare per chi soffre
 Spendere 5, 7 euro al bar ogni giorno
è uno schiaffo alla provvidenza
 Aver attenzione per chi è nel bisogno

