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CONCLUSO IN ITALIA IL CAMPO ESTIVO INTERNAZIONALE 2011 
DEL SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA 

 
E’ la gioia il sentimento che si 
ha la sensazione di poter tocca-
re, insieme alla grande voglia di 
vivere. Lasciandosi alle spalle 
la propria disabilità, almeno per 
una settimana.  
Sono venuti da 23 paesi gli oltre 
500 ragazzi - di questi la metà 
disabili - che dal 23 al 30 luglio 
hanno preso parte al XXVIII 
Campo estivo internazionale del 
Sovrano Militare Ordine di 
Malta. Ad alcuni è bastato per-
correre pochi chilometri, ad altri 
come gli statunitensi o gli au-
straliani è stato necessario un 
viaggio lungo e difficoltoso.  

A Lignano Sabbiadoro in una babele di colori e di lingue i partecipanti hanno vissuto una settimana di 
sfide sportive, scoperte culturali e di rinnovamento spirituale. Alle attività balneari, si sono alternate e-
scursioni verso città d’arte come Venezia, Padova e Aquileia, momenti di svago e di preghiera. Il tutto è 
stato possibile dall’impegno di oltre 100 volontari italiani dell’Ordine di Malta, che hanno assicurano l’-
organizzazione e la gestione del campo. Il Principe e Gran Maestro dell’Ordine di Malta, S.A.E. Fra’ 
Matthew Festing, visitando il campo ha voluto incontrare e ringraziare i volontari “a voi tutti va il mio 
ringraziamento per il grande lavoro da voi fatto: quello che ho visto è semplicemente fantastico.” 
Il 27 luglio a Padova, alla presenza di tutti i partecipanti, il Cardinale Paolo Sardi, Patrono dell’Ordine, 
ha celebrato la S. Messa nella Basilica di S. Antonio, insieme ai cappellani dell’Ordine presenti al cam-
po. I Campi Estivi Internazionali per i disabili svoltisi negli ultimi 27 anni (in Austria  2008, nel Regno 
di Spagna 2009, nel Regno Unito 2010), rappresen-
tano per i partecipanti un’eccellente opportunità e 
un’esperienza unica di servizio sociale.  
Il campo è anche una grande sfida: imparare a vive-
re insieme, a collaborare, a lavorare in team nono-
stante le barriere culturali, linguistiche e le difficoltà 
dovute alle diverse disabilità. Offre la possibilità di 
conoscersi e scambiare esperienze con i propri coe-
tanei europei ed extraeuropei. Ad ospitare la prossi-
ma edizione del Campo Internazionale dell’Ordine 
di Malta nel 2012 sarà l’Ungheria. La gioia e la vo-
glia di vivere saranno ancora una volta protagoniste. 
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