
CAB2018: ALL'OPERA 
Estate 2018, eccola finalmente è arrivata, 
scuole chiuse, vacanze iniziate e tutti ci 
siamo messi All'Opera. Anche nella nostra 
Parrocchia di Borgosotto, Maria 
Immacolata, è stata un'estate 
movimentata, piena e con il sole che non ci 
ha mai lasciato. E allora eccoci 
ALL'OPERA è stato il titolo del CAB2018. 
Che cosa abbiamo detto e fatto? Perchè 
metterci ALL'OPERA?  
All'Opera è il comando originario dato da 
Dio all’uomo, creato a Sua immagine e 
somiglianza. All'Opera è l’invito che Dio 
rivolge a ciascuno di noi e che anche 

noi ci rivolgiamo reciprocamente: non siamo chiamati ad una sorveglianza passiva delle meraviglie del Creato 
ma ad un agire attivo a servizio di un dono ricevuto gratuitamente. Il nostro lavoro e le nostre opere sono 
benedetti da Dio come possibilità autentica per dare senso al nostro essere e alla realtà in cui ci troviamo. 
All'Opera è dare inizio all’opera di sé con gli altri. 
All'Opera è venire a sapere di sé e degli altri, 
prendere coscienza del mondo riconoscendosi nelle cose 
fatte.  
Le nostre quattro settimane, compreso quella della 
preparazione, sono passate velocemente, grazie anche ai 
nostri animatori, un buon numero di ragazzi e ragazze che 
si sono impegnate per far giocare e organizzare gite, balli e 
tante altre attiività per i piccoli e i grandi. Vorrei ancora 
ringraziare tutti loro, compreso tutte le mamme i papà, le 
nonne e i nonni che hanno reso possibile questa 
esperienza. L'abbiamo ricordato nella festa finale, che solo 
stando insieme si può crescere e educarci ad essere dei 
veri amici nel nome di Gesù. Nella prima settimana, dedicata agli scienziati ci siamo 
impegnati ad osservare le cose, le persone, la natura che ci circondano. Nella seconda 
settimana dedicata agli artigiani abbiamo costruito una macchina del futuro per 
imparare a fare la pace. Nella terza settimana, dedicata agli artisti ci siamo detti che da 
soli non si può andare lontani e quindi sono importanti gli amici che abbiamo scelto. 

Così il nostro CAB2018 è 
trascorso velocemente, tra la 
piscina al Prato Blu, alle gite in 
montagna e passeggiate a 
piedi nelle nostre campagne. 
Ringrazio il Signore davvero 
perchè questa esperienza è 
sempre una benedizione per le 
nostre famiglie e perchè Maria 
la mamma di Gesù ci protegge 
in ogni momento. 

 
 
 

 
 
 
 
 



DUE CAMPI SCUOLA A TEMÙ 2018: "HD LA TUA VITA AD ALTA DEFINIZIONE" 
MEDIE, PRIMA SUPERIORE ED ELEMENTARI 

 
HIGH DEFINITION: chi non vorrebbe una vita pensata ad 
“alta definizione”, creata e vissuta al massimo delle sue 
potenzialità? Abbiamo accompagnato i ragazzi delle medie e 
delle elementari durante l’esperienza estiva dei campi sul 
tema dell’agire, che non si limita al semplice fare¸ come il 
Grest di quest’anno, ALLOPERA, ben ci aiuta a 
comprendere. Ci si propone di accompagnare li ragazzi/e alla 
riscoperta del proprio ruolo da protagonista nel film della 
propria vita, attraverso la metafora del Cinema e dei diversi 
generi con i quali i film ci comunicano e affrontano le 
sfaccettature della persona e della vita. La storia di ciascuno 
si lega e si sviluppa attraverso il legame con le storie dei 

cooprotagonisti e forse qualche antagonista. Ogni azione, ogni scena prelude ad altre scene, ogni scelta 
condiziona ciò che accadrà in seguito. Gli 8 generi cinematografici proposti (Storico- Documentario Biografico; 
Commedia; Thriller; Drammatico; Avventura; Fantasy-fantascienza; Sentimentale; Romantico; Horror) con la 
specificità che li caratterizzano, hanno messo l’accento sulle diverse tematiche legate al modo di agire e di 
scegliere, per accompagnare i ragazzi a crescere nella consapevolezza del proprio ruolo da protagonista in un 
storia che coinvolge una comunità e contribuisce alla vita dell’intera Chiesa. L'obiettivo dei campi: riflettere su 
quanto e come il nostro agire abbia delle ricadute sullo svolgimento della “storia” e della nostra vita, non solo 
personale, ma anche quella di chi ci sta intorno a partire dalla propria famiglia, fino alla propria comunità di 
appartenenza, e più in grande sulla Storia della Chiesa. Durante questi campi scuola abbiamo fatto escursioni, 
giochi, attività che ci hanno aiutato a vivere davvero la nostra vita "ad alta definizione".  

 
CAMPO FAMIGLIE 2018: "IL TEMPO NEI GESTI QUOTIDIANI" 

 
"E' stata la mia prima volta al campo famiglie di 
Temù ed in generale ad un campo scuola: sono 
stato piacevolmente sorpreso dal paesaggio, dai 
paesini di Montagna, dalle aree gioco attrezzate 
per soddisfare le esigenze anche dei più piccoli. Mi 
è piaciuto vivere qualche giorno con le altre 
famiglie, condividendo tutti i momenti della 
giornata,  dalla colazione alla notte; le camminate 
di PG sono state senz'altro le più lunghe che abbia 
mai fatto, però alla fine nonostante la fatica, mi 
hanno regalato grande soddisfazione! " (Alberto) 
"E' stato molto bello passare del tempo  con delle 
altre persone; pregare insieme, condividere tutti i 
momenti della giornata!  I cuochi: eccellenti; le 
camminate di PG: lunghe e faticose, ma divertenti; 

la compagnia: ottima!" (Davide) Campo famiglie: qualche giorno da dedicare interamente ai propri cari, 
condividendo luoghi e momenti anche con altre famiglie! Spazio al gioco libero, alle gite, alle risate a crepapelle, 
ai selfie, ai balli scatenati, ma anche alla riflessione. Tempo per sè, tempo per i propri familiari, tempo per il 
prossimo. Tempo per ristorare l'anima, tempo per sconnettersi, tempo per rigenerarsi. Il tempo, elemento 
inesorabile per cui ogni giorno ci affanniamo nel tentativo di conciliare i mille impegni; il tempo  che sembre non 
bastare mai, che più ne abbiamo e più ci ostiniamo a riempirlo, forse per timore di sentire il silenzio e quindi di 
doverci confrontare con l'io più profondo. Aiutati da Padre Giovanni  abbiamo approfondito il tempo nelle sue 
possibili  declinazioni: il tempo della preghiera, il tempo della chiamata, il tempo delle opere, il tempo 
dell'incontro, il tempo dell'ospitalità. Un'esperienza arricchente, che ha consentito anche a noi genitori di aprirci 
agli altri, di confrontarci, di sostenerci e perchè no di divertirci...in semplicità. 
Un ringraziamento particolare a PG e ai cuochi... e per i partecipanti al campo...: "su le mani!!!" 

Mluisa&fam. 


