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TEMPO D’ESTATE DAVVERO ECCEZIONALE!

VADEMECUM PER LE PARROCCHIE – Estate 2020

Con questo breve sussidio, la commissione giovani diocesana offre alle parrocchie alcuni spunti

utili  per  continuare l’attività  dei  gruppi  giovani  durante il  periodo estivo e tenere vivi  i  legami,

suggerendo  proposte  di  giornate  e  attività  formative  da  calare  nelle  proprie  realtà  territoriali,

adattandole alle esigenze e peculiarità di ciascun gruppo.

Introduzione generale

In seguito al periodo straordinario (nel senso proprio del termine: extra – ordinario) che abbiamo

vissuto ci poniamo come obiettivi principali:

·         La cura della formazione dei giovanissimi/giovani, con alcune attenzioni legate al vissuto di

questi ultimi mesi (per es. il  modo in cui abbiamo vissuto le relazioni e come queste sono

cambiate);

·         La riscoperta dello stare insieme e della ricchezza della condivisione e l’incontro liberato

dalla paura.

Ricordiamo inoltre l’importanza e la necessità, durante le nostre iniziative, di rispettare sempre le

disposizioni di sicurezza e di prevenzione e la distanza interpersonale vigenti. Tutte le proposte

prevedono la partecipazione di un gruppo ristretto di persone e proprio per questo il riferimento è il

gruppo parrocchiale. 

1. Spiritualità

- Esercizi Spirituali Giovani-Adulti verso fine estate: se non si potranno fare residenziali a

livello diocesano si può coinvolgere l’assistente parrocchiale o foraniale per pensare a una

proposta  in  stile  esercizi  del  quotidiano...quindi  in  modalità  incontro,  condivisione,

meditazione.

- Per piccoli gruppi parrocchiali o zonali proposta di mini incontri di spiritualità incarnata,

approfittando di quelle opportunità che l’estate offre in termini naturalistici, e anche culturali

- Da valorizzare il libretto estivo per la preghiera personale per giovani e giovanissimi 

preparato dal settore giovani nazionale (i sussidi sono ordinabili attraverso l’ufficio 

diocesano)
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2. Itinerari con passeggiate in luoghi vicini

Ogni parrocchia conosce al meglio il proprio territorio, però per valorizzarne le risorse in termini di
itinerari si possono suggerire i classici:

- Santa Augusta a Vittorio Veneto;
- Beato Claudio a Santa Lucia;
- il Giuseppe Toniolo a Pieve di Soligo;
- fuori diocesi, in montagna i tratti del sentiero Frassati;
- qualche rifugio di montagna con rientro in serata;
- le belle chiese ricche di storia del felettano;
- cammino papa Giovanni XXIII a San Pietro di Feletto;
- Val Trippera a San Pietro di Feletto (la bellezza di essere catapultati in un’altra dimensione,

a due passi da mille mila vigneti);
- sentiero Maurizio e Lucio, zona Refrontolo;
- la zona del prosecco di Col San Martino e dintorni con diversi ambienti spirituali con 

chiesette e simili;
- la basilica di Motta di Livenza;
- una proposta su san Benedetto a Piavon, Busco e dintorni (c’era un’antica abbazia 

benedettina);
- la zona bellunese di Lentiai con tutte le sue belle chiesette e itinerari;
- Chiesa di San Daniele, Fregona (il sentiero è anche via crucis con i capitelli);
- Sentiero del Santo con capitello di sant’Antonio, Fregona verso Cadolten/Pizzoc;
- il castello del vescovo e cattedrale;
- museo diocesano di arte sacra e quello di scienze naturali;
- l’abbazia di Follina;
- i numerosi santuari dedicati alla madonna in tanti piccoli borghetti e paesini;
- Eremo dei Romiti (Domegge di Cadore);

Insomma, c’è solo l’imbarazzo della scelta: per altre info si può sempre contattare l’ufficio arte 
sacra, Cristina Falsarella.

3. Escursione in montagna (con diversi gradi di difficoltà)

Livello di difficoltà: BASE / FACILE

- Rifugio Fuciade - Passo San Pellegrino
Val di Fassa / 50 m dislivello / andata e ritorno 2 ore

- Valfredda
Falcade / 50 m dislivello / andata e ritorno 2 ore

- Val Fiscalina
Sesto / 200 m dislivello / andata e ritorno 2 ore

- Prato Piazza
Valle di Braies / andata e ritorno 2 ore

- Rifugio Città di Fiume
Passo Staulanza / 250 m dislivello / andata e ritorno 2 ore

- Sentiero dei Larici
San Cassiano / 250 m dislivello / andata e ritorno 3 ore

- Tre Cime (Auronzo - Lavaredo - Locatelli)
Rifugio Auronzo / 400 m dislivello / andata e ritorno circa 3-4 ore
(Rifugio lavaredo cucina buona! Rifugio Locatelli strudel super!)
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- Rifugio Città di Carpi → Malga Maraia
lasciare la macchina e prendere la corriera dal vecchio hotel Cristallo fino a Misurina 
ospedale e da li iniziare l’escursione. 500 m dislivello / andata e ritorno alla macchina 4 ore
(Rifugio Città di Carpi buoni i primi piatti. Malga Maraia dolci e grappette ottimi!)

- Col De Varda
Misurina / 500 m dislivello / andata e ritorno 2-3 ore
(Tris di canederli su letto di cappuccio ottimo!)

- Rifugio Bosi (Monte Piana)
Lago antorno sopra Misurina / 400 m dislivello / andata e ritorno 3-4 ore 

- Pian dei Buoi
da Val Da Rin (Auronzo di Cadore) verso Pian dei Buoi. Rifugio Monte Agudo e discesa 
Fun Bob, o a piedi. Andata e ritorno 3-4 ore

- Baranci
San Candido / 320 m dislivello / andata e ritorno 2-3 ore

- Rifugio 3 Scarperi
Val campo di dentro - Sesto/San Candido / 280 m dislivello / andata e ritorno 4 ore

- Strada del Taffarel 
Parcheggio rifugio casa Vallorch - Cansiglio / 320 m dislivello / andata e ritorno 2-3 ore

- Antico Troi dei Cimbri 
Parcheggio rifugio casa Vallorch - Cansiglio / 180 m dislivello / andata e ritorno 2-3 ore

- Rifugio Laresei
Passo Valles / 250 m dislivello / andata e ritorno 2 ore

- anello malga Vallazza, lago Juribrutto, malga Juribrutto
malga vallazza / 350 m dislivello / 3.5 ore andata e ritorno

- Rifugio Bottari (gestito dal cai di oderzo) 
Falcade / 350 m dislivello / 2.5 ore andata e ritorno 
ad anello Falcade, verso malga valles basso, Falcade / 400 m dislivello / 4 ore andata e 
ritorno

- Malga ai Lach 
Passo san pellegrino / 150 m dislivello / 3 ore andata e ritorno

Livello difficoltà: INTERMEDIO

- Rifugio Vandelli - Sorapiss 
Passo tre croci / 200 m dislivello / andata e ritorno 5 ore
(Dolci e grappette squisiti!)

- Giro delle 5 torri
Passo Giau / 650 m dislivello / andata e ritorno 4-5 ore / rifugi Averau, Nuvolau, Scoiattoli, 5
Torri
(Rifugio Nuvolau buono e il panorama vale ancora di più)

- Rifugio Sennes
anello Ra Stua-Sennes (partenza parcheggio S.Uberto Cortina 1400 m, arrivo rifugio 
Sennes 2100 m, dislivello 700m, tempo medio andata e ritorno 5/6 ore)

- Pian di Cengia 
Rifugio Auronzo / andata e ritorno 4 ore

- Fonda Savio
Misurina / 520 m dislivello / andata e ritorno 4-5 ore
(Strudel di mele spettacolare)

- Tondi Faloria
dal Passo Tre Croci / andata e ritorno 4-5 ore / 600 m dislivello

- Rifugio Coldai
partenza da Palafavera - Zoldo / 630 m dislivello / andata e ritorno 3-4 ore
(strudel e grappette ottime!)
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- Rifugio Tissi
partenza da Palafavera verso rifugio Coldai e proseguire fino al rifugio Tissi / andata e 
ritorno 3-4 ore

- Rifugio Venezia
dal passo Staulanza / dislivello 400 m / andata e ritorno 5-6 ore 
(cucina buona!)

- Sentiero Pian de la Pita
dal rifugio Vittorio Veneto (Pizzoc) / 630 m dislivello / andata e ritorno 5-6 ore

- Forca Rossa - Passo San Pellegrino 
Passo san pellegrino, rifugio Fuciade, “Monte Forca Rossa” discesa per la val fredda/ 600 
m dislivello/ andata e ritorno 4 ore.

- Rifugio passo le selle 
Passo san pellegrino / 600 m dislivello / 4 ore andata e ritorno 
Passo san pellegrino con impianto di risalita / 200 m dislivello / 2 ore andata e ritorno

Livello difficoltà: AVANZATO / IMPEGNATIVO (possibilità di corde, ferratine, scalette, caschetto e 
torcia)

- Duca D’Aosta → Giussani
parcheggiare sul Falzarego e iniziare l’escursione in direzione Duca d’Aosta, dal Duca 
d’Aosta continuare per il Giussani. Andata e ritorno 4-5 ore 

- Rifugio Chiggiato
Auronzo per le case Orsolina e forcella Bajon / andata e ritorno 10-12 ore / 760 m dislivello

- 6 rifugi
Lasciare la macchina zona Giralba e prendere la corriera fino alle Tre Cime. Dal rifugio 
Auronzo al rifugio Carducci passando per Lavaredo, Locatelli, Pian di Cengia, Comici 
scendono in val Giralba / andata e ritorno 8-9 ore

- Giro del Paterno con gallerie
Rifugio Auronzo, Lavaredo, Gallerie del Paterno, arrivo al locatelli, si prosegue per Pian di 
Cengia e rientro al rifugio Auronzo / andata e ritorno 5-6 ore

- Rifugio Vandelli - Sorapiss attraverso il ciadin del Laudo
Passo Tre Croci in direzione Tondi del Faloria / 120 m dislivello / andata e ritorno 5-6 ore
(Dolci e grappette squisiti!)

4. Uscita notturna con un gruppo ristretto

Proposte con luoghi significativi da poter raggiungere al tramonto dove cenare al sacco e vivere un
momento di formazione/preghiera.

- Santuario di Santa Augusta a Vittorio Veneto
- Chiesa di San Vigilio a Col San Martino 
- Castello di Caneva 
- Castello San Salvatore a Susegana
- Chiesa dei Templari a Tempio di Ormelle
- Chiesa di Castello Roganzuolo

Dopo un breve tratto a piedi si raggiunge il luogo di destinazione e viene proposto un momento di 
preghiera (si può prendere spunto dal sussidio di preghiera per l’estate per giovanissimi e giovani 
oppure si possono recitare i Vespri).
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In seguito viene proposto l’ascolto di una canzone. Suggerimenti:

- ALBERTO URSO, Accanto a te
- SIMONE CRISTICCHI, Abbi cura di me
- NEK, Mi farò trovare pronto

In alternativa: proposta di un percorso sensoriale con condivisione in gruppo sfruttando la natura, i 
colori e i profumi del posto, e avente come spunto: “Come si arricchisce la nostra relazione con 
Gesù attraverso i 5 sensi? La nostra fede passa attraverso l’esperienza percettiva della realtà.” In 
questo caso si potrebbe riprendere anche il brano del Vangelo di Giovanni (Gv 12, 1-8).

Cena al sacco all’aperto 
Rientro a casa

5. Itinerari da percorrere in bicicletta

Percorsi ciclo-pedonali:
- giraLivenza
- gira Monticano
- Motta-Annone lungo la ex ferrovia

- FORANIA DI VITTORIO VENETO: pista ciclabile lungo il fiume Meschio;
- FORANIA LA COLONNA, FORANIA DI CONEGLIANO e FORANIA QUARTIER DEL 

PIAVE: Itinerario ad anello: Conegliano - Susegana (Castello di San Salvatore) - Collalto 
(Castello di Collalto) - Refrontolo - San Pietro di Feletto - Conegliano (33 KM);

- FORANIA MOTTENSE e TORRE DI MOSTO: Itinerario ad anello: San Donà - Busco - 
Fossalta Maggiore - Cessalto - Ceggia - San Donà (48 KM);

- FORANIA OPITERGINA: Oderzo e dintorni in bici (40 KM circa);
- FORANIA SACILESE: un tour in bicicletta: Sacile - Topaligo, Vistorta, Cavolano, San 

Giovanni di Livenza, San Giovanni del Tempio e ritorno (25 KM circa);
- FORANIA LA VALLATA: Corbanese - Follina - Revine (percorso ad anello, 35 KM circa in 

due ore e mezza);

- FUORI DIOCESI: ciclabile del Sile (10 KM circa in 40 minuti circa).

6. Attività  per  mini-campo  in  una  parrocchia/oratorio (anche

tornando a casa la sera per dormire)

Per quanto riguarda la modalità, viene lasciata la libertà di comporre il mini-campo con moduli 

diversi in base a disponibilità e tempistiche (per es. un weekend intero oppure due giorni a luglio e 

due giorni a fine estate).

IPOTESI DI ATTIVITA’ PER UN IPOTETICO MINI-CAMPO di 2 giorni (verosimilmente sabato e
domenica):

- preghiera insieme (lodi, vespri.);
- attività di riflessione partendo da un brano del Vangelo (potrebbe essere bello coinvolgere il

parroco nella scelta delle riflessioni da fare nell’arco dei due giorni);
- preparazione dei pranzi e delle cene insieme, coinvolgendo anche i ragazzi e sempre 

rispettando le norme sanitarie (igienizzando le superfici su cui si lavora e le mani, 
indossando, se necessario, la mascherina). Potrebbero essere pasti freddi come 
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tramezzini, prosciutto e melone, caprese oppure insalate di riso, pizza, 
pastasciutta, ecc;
un’attività rivolta alla comunità: aiuto alla sistemazione di chiesa/canonica/oratorio (pulizie o
pitturare stanze che utilizzano durante l’anno), collaborazione con Caritas o altre 
associazioni parrocchiali, collaborazione con l’amministrazione comunale, e se possibile, in
base all’andamento dell’emergenza sanitaria, anche un momento insieme agli anziani del 
paese;

- se il gruppo a cui è rivolto il mini campo è della fascia dei giovanissimi/diciottenni può 
essere utile pensare ad un gioco da fare insieme nel pomeriggio, magari nelle ore più calde
in cui riflettere potrebbe risultare più faticoso;

- se possibile potrebbe essere bello inserire una passeggiata/escursione;
- per le serate: cinema all’aperto, condivisioni sotto le stelle, passeggiata notturna gustando i

suoni della natura, giochi da tavolo, serata di ballo con musica/just dance, ecc;
- almeno una messa  , ad esempio animando la messa della comunità (preghiere dei fedeli 

canti ecc.);
- pensare a delle tematiche da trattare in incontri successivi (se si fanno più mini campi) o da

trattare durante l’anno nel percorso di ACG o gruppo giovani, così da inserire la proposta 
estiva in un cammino più ampio.

Se la proposta avviene a livello parrocchiale si può pensare anche a un momento di condivisione 
con gli altri gruppi della stessa forania che vivono anch’essi un momento analogo.

Inoltre potrebbe essere interessante pensare il mini-campo in collaborazione con istituti musicali o 

teatrali, proporre delle serate o tardi pomeriggi con proposta di pezzi musicali/teatrali con uno o più

temi da sviluppare, con un coinvolgimento anche degli stessi giovani.

Per ulteriori spunti e materiali utili consigliamo di consultare il sito https://giovani.azionecattolica.it/

Sussidio a cura di:

Carlo Emilio Marchetto, Giulia Visentin, Maria Lorenzon, Paolo Tomasella, Veronica Dei Tos, Nicolò Pallaro, 

Mirko Chiaradia e don Andrea Dal Cin


