
CAMPO-SCUOLA DI TEMÙ (1-11 agosto) DELLE ELEMENTARI E DELLE MEDIE 
"Rispondere all'Amore con l'Amore si può" 

 

Dal 1 all'11 Agosto si è svolto il campo scuola ed hanno partecipato 50 persone tra bambini e ragazzi e 

animatori e cuochi e Padri. La nostra vita è ricca di colori, l'amore colora la vita, è una storia di salvezza, 

l'amore si mette in gioco, l'amore chiama a seguire il Signore, l'amore offre tutto di sè. Queste tappe 

dell'amore sono state dei passi importanti del nostro campo scuola. Probabilmente non abbiamo colto ogni 

aspetto dell'amore, ma sicuramente l'esperienza del campo scuola diventa per tutti motivo di crescita, di 

gioia, di 

impegno, di 

fatica come i 

"due passi" 

nelle 

passeggiate 

proposte da 

P. Giovanni. 

Il nostro 

campo 

scuola ci ha 

fatto 

crescere non 

solo di peso 

ma speriamo anche di cuore e di rispetto vicendevole. I legami tra i ragazzi sono diventati più solidi 

nonostante le diverse età, infatti è nata una forte amicizia anche con i più piccoli. Forse i campi scuola non 

sono come quelli di qualche anno fa ma noi animatori crediamo che la dove è nata l'amicizia, dove si è 

sviluppata la generosità e la gratitudine, là dove ci sono questi valori i ragazzi crescono. Cogliamo 

l'occasione di ringraziare Patrizia, Daniela e Claudio, i nostri cuochi, per la loro disponibilità e la loro 

pazienza, ma soprattutto perchè non ci hanno fatto mancare nulla sulla nostra tavola e ci hanno fatto 

apprezzare gustosi piatti. Ringraziamo P. Giovanni la nostra guida sia spirituale che alpina, i suoi famosi 

"due passi" in montagna ci hanno aiutato a vivere con spirito diverso la montagna e a riscoprire la bellezza 

della natura e del creato. Un grazie anche agli animatori che hanno saputo aiutare i ragazzi a vivere 

quell'amicizia tra di loro e a saper mettersi in gioco nelle varie attività che abbiamo fatto durante i campo. 

Animatori 

 


