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Anche quest’anno un buon gruppo di adolescenti di Borgosotto (e non solo) si è recato a Temù sotto la 
guida di una decina di animatori e di Padre Giovanni (alias PG) per il tradizionale campo scuola estivo. 
Nonostante la minaccia incombente di un virus che aveva contagiato il gruppo precedente, scongiurata con molti 
yogurt e tanta ammoniaca, il campo è davvero passato in fretta. Non sono mancati i momenti di condivisione, di 
crescita spirituale attraverso le svariate attività del libretto, intitolato “Ho una bella notizia: io l’ho 
incontrato”, a partire da canzoni e videoclip, messe a confronto con brani della Parola di Dio, ci siamo 
incontrati con le storie di quanti hanno seguito e amato Gesù, per  trovare il coraggio di diventare 
annunciatori sempre più convinti di tutte quelle “belle notizie” che abitano la vostra vita.   

La Messa ha dato inizio al campo in fondovalle con la consegna del libretto e quest’anno per la prima volta la 
maglietta con il tema del campo, la veglia di preghiera; naturalmente abbiamo trovato anche un po’ di tempo per 
i giochi, le serate in compagnia e le passeggiate durante le quali ci siamo divertiti. Due sono state le uscite che 
hanno messo più a dura prova le gambe dei coraggiosi partecipanti al campo scuola. 



La prima gita è stata a Sant’Apollonia: partiti di buon mattino ci siamo recati, con una bella scarpinata, all’area 
picnic per pranzare a base di salsiccie e polenta cotti sul fuoco al momento; oltre a un forte vento, là ci aspettava  
anche una bella sorpresa, perché Padre Stefano era venuto a trovarci!   
La meta della seconda gita è stata Val di Canè, che per alcuni temerari è stata solo il punto di partenza verso il 
Laghetto di Pietrarossa.   

 
Tutto sommato anche il clima è stato clemente, tranne un pomeriggio durante il quale la grandine ci ha sorpreso 
lungo la via del ritorno da Vione e ha poi imbiancato il paese. 
A casa e al termine di ogni camminata i nostri cuochi ci garantivano sempre un ottimo pranzetto, merende a base 
di nutella (e yogurt, naturalmente!) e una deliziosa cena.   
Ogni sera ci siamo divertiti con attività, giochi-scherzo, la sfida a squadre a “Indovina chi” organizzata 
appositamente dagli animatori, la serata casinò, il mitico “rippeltippel“ e alcuni film che ci hanno intrattenuto e 
divertito. A grande richiesta non è mancato neanche l’appuntamento per la serata galante, con cena a lume di 
candela e poi discoteca; per l’occasione si è unita a noi anche la nostra amica Rosina … Durante la serata finale 
abbiamo guardato le foto scattate nei giorni precedenti e abbiamo consegnato ad ognuno dei partecipanti una 
fascia da Mr o Miss… e la qualità che più li aveva rappresentati in questo campo! 
Tirando le somme questo è stato un campo all’insegna del divertimento che ci ha permesso di stringere nuove 
amicizie e di trascorre alcuni giorni tra la natura e lontani dal solito tran tran; ci auguriamo che l’anno prossimo i 
ragazzi siano ancora più numerosi!! 

Lucia e Daniele 

 

CAMPO SCUOLA A TEMÙ DEI BAMBINI DELLE ELEMENTARI E DI PRIMA MEDIA 

 

E’ proprio questo il tema che i nostri bambini 
hanno vissuto in questa esperienza estiva. Come 
ogni anno, la nostra parrocchia, ha organizzato un 
campo-scuola per bambini dagli 8 ai 12 anni ,dal 
12 al 19 agosto, nella casa soggiorno Maria 
Immacolata in Temù. 
Nemmeno la pioggia ha placato il loro entusiasmo 
nel arrivare ed esplorare la casa, che era stata 
“trasformata” in una redazione di un giornale, per 
immedesimarsi meglio nel tema del campo. Ci 
hanno accompagnato alcune figure di angeli 
presenti nella Bibbia che si sono fatti annunciatori 
di belle notizie alle persone a cui Dio voleva dire 
qualcosa di speciale. Tutti i bambini per iniziare 
questa avventura , muniti di curriculum ,hanno 
dovuto affrontare un “colloquio di lavoro” con il 
caporedattore “PG“ che decideva con quale 

incarico assumerli all‘interno del nuovo staf f … e devo dire che ha fatto una buona scelta !  
E’ stato loro spiegato l’argomento del campo e le regole che tutti dovevano rispettare per vivere bene questa 
esperienza. L’inizio vero e proprio del campo è avvenuto alle 18, con la celebrazione della S. messa, questi 16 
nuovi giornalisti insieme agli animatori si sono presentati tutti puntuali alla funzione,prima facendo le prove di 



canto,poi raccogliendosi in preghiera. 
Da buoni giornalisti si sono impegnati nelle varie attività: 
-hanno intervistato persone incontrate per il paese chiedendo una cosa positiva e una negativa che aveva colpito 
la loro vita. 
-hanno intervistato e raccolto la testimonianza di alcune persone che hanno parlato della loro vocazione  
(prete,catechista,mamma,volontaria croce rossa) 
-hanno condiviso le proprie opinioni 
-hanno partecipato e gradito tutte le proposte 
ricreative, dalla caccia al tesoro x il paese al gioco 
dell’oca gigante,dalla cena galante alla sera disco, dalla 
serata scherzi a quella dei giochi,in particolare il gioco 
del rippel tippel.   
Anche se il tempo non è stato clemente in questa 
settimana, non ci siamo mai scoraggiati nello svolgere 
le nostre attività esterne e le gite: val Canè, Val Bione, 
fondo valle e passo paradiso. 
E’ stato bello vedere questi bambini camminare uniti, 
chiacchierando,cantando, scherzando, con l’allegria di 
arrivare alla meta tutti insieme, in particolare ricordo 
una volta quando alcuni bambini ed io eravamo 
rimasti in fondo, gli altri dalla vetta urlavano i nostri nomi,incoraggiandoci e dicendoci che la meta era vicina … si 
è formato proprio un bel gruppo affiatato tra bambini e animatori. 
E’ stato piacevole trascorrere e condividere ogni cosa con loro, sia le cose positive che quelle negative,le 
preghiere, le gite, i pasti, l’aiuto reciproco, il rispetto vicendevole rendendo questo campo un’esperienza bella, 
importante e piena di energia. Quell’ energia capace di donarci nuova forza e serenità per affrontare le difficoltà 
che incontreremo nel nostro cammino .   
Spero che i messaggi e le esperienze di questo campo-scuola abbiano aiutato questi bambini a sentire la bella 
notizia e dare loro il coraggio, una volta tornati a casa, di raccontare quanto hanno vissuto in questi giorni: 
l’ABBIAMO INCONTRATO ! Perché il contenuto di questo campo non deve rimanere solo un ricordo, ma qualcosa 
di vivo che attraverso le persone che ci circondano possa realizzarsi nella testimonianza di ogni giorno. 

Grazie a p. Giovanni, agli animatori, ai bambini e soprattutto a Lui, che in questa mia esperienza sono stati lo 
stimolo per raggiungere gli obiettivi del campo, le attività e le riflessioni fatte … Alla  fine davvero l’ “HO 
INCONTRATO” e torno a casa pronta per rituffarmi nella vita di tutti i giorni con una rinnovata speranza. 
 

Elena e gli Animatori 

 

Colgo l’occasione di ringraziare tutti gli animatori, le 
cuoche/i, i ragazzi e i bambini che hanno partecipato a 
questi due campi estivi, senza di loro non si poteva 
realizzare questa esperienza. Ricordo anche alle famiglie 
dei ragazzi che, questa esperienza educativa, rimane 
sempre un’occasione di crescita e di vita cristiana, non 
finalizzata al solo divertimento e al gioco, ma rivolta a tutti 
coloro che vogliono camminare insieme durante l’anno in 
parrocchia e in oratorio.  Alla fine di ogni campo-scuola ci 
siamo impegnati a diventare degli annunciatori e dei 
testimoni del vangelo, spero che diventi davvero il leit 
motiv di questo nuovo anno pastorale. Grazie di cuore a 
tutti. 

P. Giovanni 

 

 


