
UN’ESTATE AL CAB PER FARE UNA BELLA STORIA  
 

Ogni uomo che nasce sulla terra riceve una missione speciale: fare della propria vita una storia, d’amore. 
Raccontare vivendo è scegliere che il nostro tempo, le nostre energie, i nostri talenti e i nostri desideri raccontino di un 
amore, di una passione, di una precisa direzione con cui abbiamo provato a vivere ogni attimo la nostra esistenza.  
Questa è stata la nostra estate al CAB, in cui  abbiamo scoperto che la vocazione è la bella storia della vita di 
ognuno. Ogni azione dell’uomo nel mondo si realizza in tutta la sua potente bellezza solo se inscritta in un orizzonte 
orientato ad una vita buona, che è il miglior compimento dei doni che il Creatore ha fatto all’umanità. 

                  
Una bella estate, belle vacanze, bello questo tempo che abbiamo vissuto insieme, che abbiamo inventato. Un tempo 
della storia che ognuno di noi è stato, della storia che abbiamo costruito insieme, che abbiamo riconosciuto come 
nostra. Nel gesto meraviglioso, riconoscente, generoso e consapevole, di ricevere, portare, passare la fiaccola accesa 
della vita. In questa bella storia della vita che abbiamo vissuto sono stati importanti gli obiettivi delle tre settimane al 
CAB: nascere, crescere, avere desideri, fare progetti, realizzarli, fare realtà. Un grazie a tutti gli animatori che 
hanno reso possibile questo tempo, un grazie a tutte le persone che ci hanno aiutato, un grazie a Padre Giovanni che è 
sempre presente con la sua voglia di giocare e di accompagnarci in questo cammino e  di inventare spazi e mete per 
farci divertire. e allora ecco la testimonianza di due animatori che sono al loro secondo anno di servizio al Cab. 

 
"Quest’anno, come di consueto nelle settimane a cavallo tra giugno e luglio, si è svolto il grest di Borgosotto meglio 
conosciuto come CAB (Centro Amicizia Borgosotto). 
Quotidianamente i ragazzi, accompagnati dagli animatori, si spostavano per svolgere le attività del giorno. Due giorni la 
settimana in piscina, altri due in giro per Borgosotto per partecipare ai giochi organizzati in precedenza e il mercoledì 
invece si presentavano presto per prendere il bus e partire per la gita. 
Quest’anno le due gite più entusiasmanti sono state effettuate in montagna; più precisamente al lago di Molveno e in 



val Sozzine (un parco vicino alla residenza parrocchiale). 
Quest’ultime sono state, tra le varie giornate del CAB, alcune tra le più apprezzate assieme ovviamente ai giochi 
d’acqua e ai giorni passati in piscina grazie alle quali i ragazzi si sono rinfrescati staccandosi per un attimo dall’afa 

padana. Lo stesso vale per noi animatori che, 
nonostante il compito impegnativo di controllare i 
ragazzi in modo che non si facessero del male e che 
vivessero al meglio i giorni di CAB, ci siamo 
ovviamente divertiti a giocare, scherzare e 
impegnarci assieme ai bambini. 
Il tutto è stato reso possibile grazie, non solo alla 
presenza dei padri, ma anche alla presenza molto 
importante di alcune mamme che si sono offerte 

volontariamente per aiutare con il servizio mensa, con le merende e con le pulizie. 
 “Sicuramente un’esperienza indimenticabile” ha affermato Padre Giovanni con il gruppo animatori, ma soprattutto 
un’esperienza che va avanti anche oltre la fine delle tre settimane assieme grazie alla bella storia che si è creata sia tra 
animati che tra animatori dando vita ad un’unica grande famiglia. 
Vi aspettiamo in tanti l’anno prossimo per mandare ingrandire sempre più questa famiglia e per divertirci tutti assieme".                                                                                        

GIOVANNI BETALLI E PAOLO SOS 

 
 

TEMÚ 2019 – CAMPO MEDIE/SUPERIORI: APRITI CIELO 
Come ogni anno, la Parrocchia di Borgosotto, ha organizzato, durante le vacanze estive un campo scuola in montagna 
a Temù. Questo incontro è da sempre una 
bellissima ed immancabile esperienza per tutti i 
ragazzi dalla 3° elementare alla 2° superiore, ma 
quest’anno è stato veramente unico e speciale. Ci 
siamo trovati nel parcheggio del campo sportivo di 
Borgosotto che da sempre costituisce l’inizio dei 
nostri viaggi. Trascinando pesanti valigie e 
portando ricolmi borsoni, dopo i primi sguardi con 
quelli che sarebbero stati i nostri compagni di 
avventura e scrutando attentamente i nuovi 
arrivati siamo partiti, non senza preoccupazioni, 
ma con tanta voglia di divertirci. Ogni giorno, ci 
aspettavano pulizie, passeggiate oppure stancanti 
gite. Fra le gite compiute, la più dura e tosta e 
stata quella a Sant’Apollonia. Dopo ogni spossante 
gita, o dopo giornate passate a pulire e a giocare, 
eravamo consci del fatto, che c’era qualche 
bellissima serata organizzata dai nostri animatori 
ad aspettarci. Fra queste, la veglia alle stelle, 
innovativa e sconosciuta a tutti, la serata Ciao Darwin, che ha visto opporsi i nuovi arrivati e gli abitudinari, la serata 
galante, che ognuno di noi finge di disprezzare, ma che sotto sotto diverte tutti, susseguita da quella discoteca, con 
musica ad alto volume. Ma, senza alcun dubbio, la miglior serata, sia per l’organizzazione sia per l’originalità, è stata la 
serata a tema giallo. I nostri animatori, hanno finto che dei perfidi ladri, avessero deciso di derubare la nostra casa. Per 
rendere il tutto maggiormente credibile, le animatrici, hanno gettato tutte le nostre cose per terra, mettendo tutto sotto 
sopra. Dopo i primi dubbi sull’originalità della situazione, ci siamo convinti quasi tutti che la nostra casa fosse stata 
vittima di una rapina. Diversa gente ha ceduto alle lacrime e alla disperazione, mentre i più forti di spirito si 
cimentavano nell’arte della consolazione. Solo dopo vari minuti di panico, gli animatori ci hanno rivelato che era tutta 
una finta, fingendo di smascherare il tanto ricercato ladro, costituito da un nostro animatore. Questa serata non sarà 
tanto facile da scordare, ne per gli animatori, ne per gli animati. Il momento senza dubbio più triste, è stato il momento 
dell’addio. Ci siamo separati, con i volti rigati dalle lacrime, avvolti in teneri abbracci, ripromettendoci di rivederci, 
nell’attesa del campo scuola a Temù del 2020. L’esperienza è senza dubbio piaciuta, sia per le nuove conoscenze che 
per i bei momenti che porteremo sempre con noi. L’anno prossimo, senza alcuna esitazione, non mancheremo a questo 
immancabile appuntamento con la gioia, la spensieratezza e il divertimento. Chissà che quest’inverno, non si riesca a 
spezzare l’attesa per il prossimo campo estivo, con un altrettanto divertente e trascinante campo invernale…            

                                                                                             I RAGAZZI DI TEMÙ   
 



 
TEMU’ 2019 CAMPO ELEMENTARI: APRITI CIELO! 

 
Dopo una lunga attesa finalmente è arrivato anche 
per noi delle elementari il giorno di partire per il 
campo scuola di Temù. Molto entusiasti e pieni di 
energia ci siamo trovati lunedì 5 Agosto di prima 
mattina carichi di valigie e emozioni.                                                                 
Per  qualcuno di noi è stata la prima esperienza 
lontano da casa e quindi c’era anche un pò di 
nostalgia che è stata superata grazie all’aiuto degli 
animatori e degli amici vecchi e nuovi .                      
Fra le cose più belle che abbiamo fatto ci sono state 
le serate, come per esempio il quizzone, gli scherzi, 
la serata Ciao Darwin e la serata galante con la 
discoteca.                                                
Un’ altra cosa molto divertente e faticosa sono state 
le lunghe camminate, per fortuna mentre si 
camminava gli amici ci facevano compagnia e 
terminavano sempre con degli ottimi pranzetti. 
Anche quando saremo grandi di questo campo 

scuola ricorderemo quanto sia stato bello far entrare nel nostro cuore tanti nuovi amici. Adesso non ci resta che 
aspettare un lunghissimo anno per poter rivivere di nuovo questa magica avventura.  

I BAMBINI DI TEMU’ 
 

CAMPO SCUOLA FAMIGLIE: LE MARGHERITE 
 

Il soggiorno Maria Immacolata di 
Temù anche quest’anno ha fatto 
da sfondo alla bella esperienza 
del campo estivo per famiglie, 
organizzato dalla parrocchia di 
Borgosotto, grazie alla sapiente 
direzione di padre Giovanni, che 
come da consuetudine si 
dimostra sapiente guida 
pastorale per i gruppi di genitori 
e figli, che decidono di passare la 
settimana di agosto, che 
comprende la festività 
dell’Assunzione di Maria tra i 
monti del parco dell’Adamello. 
Si tratta di una esperienza, che si 
ripete ormai da anni e che regala 
ai partecipanti la possibilità di 
trascorrere giornate all’insegna 
della fraternità e della 

condivisione, senza tralasciare momenti di riflessione e di preghiera. 
Oltre alle consuete escursioni tra i monti, molto utili per rinfrancare il fisico e lo spirito dalle frenesie della quotidianità, 
quest’anno le famiglie presenti hanno potuto contare su momenti di riflessione volti ad interrogarsi su temi relativi al 
valore e al significato del matrimonio cristiano. La visione sacramentale dell’unione tra i coniugi rappresenta un tema 
sempre più complesso e articolato all’interno della società contemporanea. Il relativismo, che contraddistingue i tempi 
attuali, tende a svalutare il significato cristiano della coppia e le unioni appaiono sempre più basate su insicurezza e 
precarietà.  
Invece, la coppia unita nel sacro vincolo del matrimonio rappresenta la colonna su cui fondare la famiglia cristiana e i 
genitori possono essere un valido esempio per i figli, seguendo e accompagnandoli nel loro personale percorso di fede. 
Visto il contesto vacanziero, proprio la presenza dei genitori e dei figli in un contesto non usuale, con maggiori 
possibilità per ritagliarsi del tempo da mettere a disposizione delle proprie personali riflessioni, lasciando distanti le 



preoccupazioni della routine quotidiana, ha permesso a molte famiglie di guardare con serenità al proprio interno. 
Potendo guardarsi dall’esterno, quasi fossero un osservatore esterno, molti coniugi hanno riflettuto sul cammino fatto 
insieme in questi anni, più o meno lunghi, che si sono snodati dalla celebrazione del loro matrimonio. 
Vista la complessità e la singolarità degli spunti di riflessione, quanto trattato a Temù non è stato per loro un punto di 
arrivo, ma un’occasione per rinnovare una riflessione, che magari nella coppia era da tempo trascurata. 
Sono stati riscoperti valori fondamentali come il dialogo tra i coniugi, la visione cristiana della vita di coppia, la 
tolleranza e la condivisione. Alla luce delle differenze tra marito e moglie, che sono volte non ad accentuare una 
diversità, ma alla comunione reciproca è emersa la necessità di fondare sulla parola di Dio la vita della famiglia. 
Condividere la propria esistenza è un dono, che queste famiglie chiedono con la preghiera al Signore, consapevoli che 
solo il Suo sostegno può permettere agli uomini di portare a compimento i Suoi progetti. 
Per questo dopo tante giornate intense e tanti significativi momenti passati insieme, tutti i partecipanti, ognuno nella 
propria personale condizione, sono tornati da questo campo consapevoli, che solo l’amore è ciò che fa la differenza 
nelle varie esperienze della vita. Si tratta dell’amore incondizionato, che i coniugi devono avere fra loro e che ogni 
cristiano deve dimostrare nella propria vita ad immagine dell’amore di Dio per tutti noi. 

Gianluca 
 


