
UN' ESTATE CALDA...TRA CAB E CAMPI SCUOLA 
 

Anche quest'anno l'estate nella nostra Parroccia è passata, tra CAB e 
campi scuola, tra divertimento e risate, tra giochi e piscina, tra 
camminate ed escursioni. Insomma due mesi di attività ricreative con 
più di duecento ragazzi, piccoli, adolescenti e giovani e famiglie, la 
nostra estate è scivolata via con troppa velocità e ora sono qui a 
scrivere e a ricordare i momenti belli e sereni che abbiamo vissuto. Vorrei iniziare dal mese di 
luglio con il CAB2015 dal titolo: "Tutti a tavola", siamo stati invitati a mangiare, ad apparecchiare, 
a sparecchiare, a mettersi a tavola, a sedersi, a spezzare il pane e a versare il vino, a fare amicizia 
attorno ad un tavolo, a creare relazioni tra di noi. L'esperienza del mangiare, abbiamo scoperto è 

anche 

esperienza spirituale. Perchè il mangiare è anche incontro con il Mistero della vita e quindi richiede 
sempre la conversione della mente e del cuore. L'esperienza del Cab ci porta sempre a scoprire la 
novità, a metterci in gioco, a trovare spazi nuovi, a ringraziare chi ci aiuta e ci sta accanto. E allora 
voglio ringraziare tutte le persone che hanno reso possibile questa esperienza, dagli animatori alle 
mamme della mensa e delle pulizie, dal gruppo sportivo di Borgosotto ai Padri dell'Istituto Cric. 
Grazie di cuore, vi aspettiamo  e aspettateci l'anno prossimo con una nuova esperienza. 
 

L'estate è continuata con tre 
campi scuola e quest'anno è 
stato un mese stupendo da 
ogni punto di vista, dal clima 
interno al clima esterno. 
Abbiamo proposto per la 
prima volta un campo dei 
bambini dalla terza 
elementare alla prima media, 
è stata un'esperienza 
meravigliosa, da ripetere 
ancora, i bambini si sono 
divertiti a giocare, a 
camminare, a riflettere, a 

pregare, ad imparare a pulire i piatti, le tavole, le camere, i bagni. Hanno imparato ad essere 
autonomi e responsabili, a mettersi al servizio degli altri, grazie anche ai nostri animatori che 
hanno inventato e organizzato alla grande il campo scuola, le attività, le preghiere, le serate con 
giochi, quiz e tanto divertimento. Ringrazio ancora i nostri cuochi, Francesca, Giuseppe, Matteo, 
Elena e Giuliano, noi siamo convinti che il mangiare è la cosa più importante di un campo scuola e 
tutti i bambini lo hanno riconosciuto, i nostri cuochi sono stati bravissimi  Grazie di cuore a nome 
mio e a nome degli animatori e dei bambini, vi aspettiamo anche l'anno prossimo. 



 
Dopo l'esperienza di 
questo campo scuola 
delle elementari 
siamo passati 
immediatamente nel 
nuovo campo delle 
medie e superiori, un 
salto dentro nell'età 
adolescenziale, l'età 
più bella e più 
misteriosa, l'età di 
passaggio, non si è 
ancora adulti, l'età 
della spensieratezza. 
E' l'età della libertà, 
delle scelte alcune volte difficili, è l'età in cui si cerca di capire che cosa si vuole fare nella vita, è 
l'età degli affetti non controllati, è l'età dove ci si allontana dai genitori, è l'età in cui  vogliono 
essere ascoltati. Ecco queste sono stati i temi e alcune discussioni che sono emerse nei gruppi. 
Anche con loro ci sono state serate organizzate come quiz, giochi vari, da quella galante alla serata 
casinò. Voglio ringraziare anche per questo campo gli animatori, quelli che l'hanno fatto per la 
prima volta e quelli che esperti da tempo. Vi aspettiamo tutti l'anno prossimo anche se ci vedremo 
presto negli incontri durante l'anno. 

Ed infine l'ultimo campo delle famiglie, il nostro 
appuntamento importante per rilassarsi 
qualche giorno in montagna prima di 
riprendere il lavoro di ogni giorno. Anche 
questa esperienza è stata bella e divertente, 
riuscire a mettere insieme piccoli e grandi è 
sempre difficile ma realizzabile se i grandi si 
adattano a vivere insieme, a giocare insieme, a 
trovare il modo di aiutarsi. Anche questa 
esperienza è da ripetere non solo in montagna 
ma anche durante l'anno nelle nostra 
parrocchia. Un grazie a tutti i partecipanti e 
sopratutto ai nostri cuochi. 
 

 


