
FONDAZIONE CARLO MARIA MARTINI 

“VOI C’ERAVATE?” 
Estate 1998, mese di agosto, il Cardinal Martini visita alcuni campeggi in Valle 
d’Aosta, nel pomeriggio arriva in Valpelline  per una breve sosta presso il campeggio 
dell’Oratorio di Samarate (VA) a Ollomont . 

Noi dell’associazione “La Cornache”  avevamo il campeggio a Bionaz loc. Lexert e 
come soci dei Campeggi riuniti della diocesi di Milano, abbiamo partecipato 
all’incontro con il Cardinale assieme agli altri amici dei campeggi presenti nella valle. 

A dare il benvenuto al gradito ospite era salito in valle anche il vescovo di Aosta  
mons. Giuseppe Anfossi.  

Dopo la recita del Vespero, il Cardinale ci ha proposto alcune riflessioni 
aggiungendo qualche ricordo della sua infanzia, quando anche lui trascorreva le 
vacanze in valle d’Aosta. 

“ Vengo in mezzo a voi come successore degli Apostoli, come pastore e guida  
anche nei momenti di vacanza. E’ importante capire che la vacanza non è un 
momento di scarica, ma di ricarica, lontano dalla città che ci logora e ci snerva. 
Nella vita di campeggio è facile trovare momenti di silenzio, di preghiera e di 
fraternità facendo esperienza di vita austera lontano dalle nostre comodità. 

Ringraziamo Dio dell’opportunità di vivere questa esperienza ricordandoci anche 
delle persone che per diversi motivi rimangono entro le mura della città.” 

“Quando da ragazzo venivo in vacanza in queste valli era tradizione andare, 
quando non c’era neanche una nuvola in cielo,  dall’anziano della comunità a 
chiedere una moneta da 5 centesimi. Per cui vi auguro che i prossimi giorni siano 
“giorni da soldino” 

Poi è arrivato il momento clou per il nostro gruppo, il nostro presidente, Ornello, 
visibilmente emozionato,  si è avvicinato al Cardinale per consegnare  un biglietto 
firmato da tutti noi ed un moschettone:” Chi ama la montagna conosce il valore di un 
moschettone, mezzo di ancoraggio sicuro per i passaggi più difficili. Lei per noi è 
questo ancoraggio per progredire verso la meta finale.” 

Il Cardinale ci ha ringraziato e qualche giorno dopo ci ha di nuovo sorpreso 
recapitando alla nostra associazione il seguente messaggio, pubblicato in un 
articolo, alla pag. 12, del giornalino “ La Cornache News 1998 “ che ogni anno 
raccoglie i fatti più importanti della vacanza in campeggio. 



 



 

 

 

 

 



 


