
UN'ESTATE ALL'INSEGNA DEL "VIAGGIO" 
 

Il CAB  con i bambini e i ragazzi, dalla prima elementare alla terza 
media e  due campi scuola, dalla quarta elementare a alla terza 
superiore hanno avuto come tema quest'anno: il viaggio.  
"Perdiqua".  E' stato il titolo del nostro CAB, tre settimana vissute nel 
divertimento, nel gioco e nell'amicizia e nella preghiera. "Perdiqua".  
Sono proprio le parole del titolo che gonfiandosi, hanno riempito di 
aria il pallone della mongolfiera e ci hanno permesso di volare in 
alto per poter scrutare l'orizzonte e per poter veder meglio la 
strada da fare. "Perdiqua". Una parola che ci ha invitato anche a 
lasciare qualcosa di noi prima di intraprendere il cammino: per 

partire più leggeri e per compiere nuovi passi e per incontrare nuovi volti  e per  riempire i nostri 
sguardi, i nostri ricordi, le nostre giornate. 
Il viaggio che abbiamo compiuto è stato quindi l'indicazione del Centro Oratori, “Perdiqua”.  
 
Il CAB ha voluto essere un viaggio di comunità, un incontro tra generazioni che hanno camminato 
insieme con il sogno di rendere la quotidianità un luogo di stupore e speranza, un’occasione di 
incontro nelle differenze e una rete di relazioni significative. Abbiamo capito che mettersi in 
cammino richiedeva preparazione ed equipaggiamento adeguati: un desiderio capace di smuoverci, 
il coraggio di scegliere, la capacità di fidarsi e di affidarsi, la voglia di conoscere e la disponibilità a 
cambiare.  “Perdiqua” è stata la via per ricordarci che essere sognatori aiuta a superare gli 

ostacoli e dà la forza per procedere con fiducia verso il futuro; “Perdiqua” è stata la strada per 
scoprirci tutti stranieri bisognosi dell’altro; “Perdiqua” è stato un itinerario alla ricerca di un luogo 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjs2sH3qfXLAhWLXBoKHTfXABkQjRwIBw&url=http://www.oratoriopice.com/&psig=AFQjCNH__ZBp6t-ZfcGA2ameEyLX6ZOriw&ust=1459871135530046


nel quale sentirsi a casa ed essere di casa; infine, “Perdiqua”è stato un viaggio quotidiano verso 
quell’Amore che si è fatto nostro compagno di viaggio, passo dopo passo, e si è preso cura di 
ciascuno. Anche quest'anno abbiamo avuto un bellissimo gruppo di animatori,  responsabili  e 
capaci di far giocare i nostri bambini. Un grazie anche alle educatrici del Comune, Piera e Flora. Un 
ringraziamento speciale  a tutte le mamme che hanno aiutato per la mensa, la merenda le pulizie. 
Al gruppo sportivo di Borgosotto che ci ha ospitato per la mensa e alla famiglia Tonoli del Prato Blu 
che da tanti anni aiuta i nostri Padri in Brasile.  
 
E poi l'estate è continuata con i campi scuola delle 
elementari, medie e superiori a Temù in Val Camonica. Il 
filo conduttore è stato il tema del viaggio. Nella nostra vita 
possiamo trovarci di fronte a tante strade, e ne possiamo 
scegliere una sola o nessuna. Possiamo camminare su 
quella strada da soli o insieme ad altri, possiamo anche 
sbagliare strada o cambiarla. Sicuramente il viaggio della 
nostra vita è ricco di incontri con persone che possono 
aiutarci, tanto che può nascere una grande amicizia. In 
questi giorni in montagna abbiamo sperimentato la fatica 
del viaggiare, della salita ma anche la gioia di essere arrivati 

alla 
meta. Abbiamo condiviso la nostra 
esperienza con gli altri, abbiamo scoperto 
che aiutarsi a vicenda è importante.  
Insomma ognuno di noi può avere dei sogni 
che si possono realizzare se abbiamo volontà 
e costanza.  Se abbiamo coraggio nel portare 
avanti le scelte. Se non ci sentiamo da soli 
nella scoperta del grande tesoro che è Dio, 
che è l'amore. Infine ringraziamo i nostri 
cuochi Francesca, Giuliano, Giuseppe, 
Matteo. Ringraziamo anche i nostri bravissimi 
animatori. 
Infine l'estate si conclusa con l'ultimo campo 
scuola in montagna per le famiglie. E' 

sicuramente da diversi anni un appuntamento importante per le nostre famiglie, per chi vuole fare 
un'esperienza tranquilla in un clima sereno e fresco. Quest'anno abbiamo cercato di riflettere 
sull'esortazione di Papa Francesco "Amoris Laetitia" e in modo particolare sul rapporto genitori e 
figli. Le nostre giornate iniziavano sempre con le lodi e con una piccola riflessone e alcune 
domande che durante la giornata poi si condividevano insieme. Ringraziamo anche i cuochi che 
sono venuti ad aiutarci Ivana e Franco e tutti i presenti dai piccoli agli adulti. Vi riporto la 
testimonianza di Luca, uno dei più piccoli: "E' un giorno come gli altri qua a Temù con le famiglie, 
siamo in fondovalle. E' bello stare qua perchè c'e fresco e mi sento meglio e mi sento meglio 
piuttosto di stare chiuso in casa a fare nulla a Montichiari. Sì, uscivo alcune sere con Irene, la mia 
migliore amica, ma spesso stavo a casa a giocare 
con i peluches, da solo, con nessuno. Invece qui 
siamo insieme, con tante altre famiglie formiamo 
una grande famiglia. Domani purtroppo dovrò 
tornare  a casa e dopo andrò al mare sempre con 
Irene e poi ricomincia la scuola. Le cose che mi sono 
piaciute di più sono state le camminate e le serate in 
famiglia, la serata zumba, poi la tombolata. Abbiamo 
camminato fino al parco giochi, poi a Val Sozzine, a 
Sant' Appollonia e in fondo valle. Comunque non 
vedo l'ora dell'estate prossima di poter andare 
ancora a Temù'' . Grazie a tutti per questa 
meravigliosa estate. 
 


