
"ABRAMO AMICO DI DIO..." 
Campo-scuola elementari e medie in Agosto a Temù (BS) 

 

Anche quest’anno, puntuali 

e con le valige pronte, 

siamo partiti alla volta di 

Temù per trascorrere parte 

delle nostre vacanze in 

montagna, partecipando ad 

un campo-scuola 

parrocchiale. Il tema 

centrale del campo è 

rappresentato dalla figura di 

Abramo, la cui salda fede ha 

cercato di ispirare tutti i 

nostri atteggiamenti e 

comportamenti durante 

quei dieci giorni vissuti insieme. Come Abramo scommesse tutta la sua vita su Dio, così noi ci siamo 

impegnati a lasciare tutto per seguire il Signore, scoprendo così che Fede, Speranza e Carità sono gli 

“ingredienti” essenziali per costruire un mondo migliore. Una trentina di animati partecipanti (ragazzi di 

elementari e medie), una decina di animatori e Padre Giovanni, ecco chi eravamo. Con la nostra maglietta 

arancione ci siamo spinti in luoghi spesso isolati e poco frequentati, nei quali il nostro intento di socializzare 

si è potuto effettivamente concretizzare.  La vita del campo è semplice: momenti di preghiera alternati ad 

attività, giochi e, ahimè, anche camminate. Alcuni dei luoghi raggiunti? Valbione, Case di Viso, Pontedilegno 

e l’immancabile Fondovalle, teatro di giochi notturni e luogo di storie di paura. La notte di San Lorenzo, 

abbiamo approfittato dell’assenza di nuvole per cercare di scorgere qualche stella cometa di passaggio 

sopra di noi. Chi di noi ce l’ha fatta ricorderà sempre quella serata attorno ad un falò e bevendo cioccolata 

calda. Come ogni 

anno la 

competizione tra 

le squadre si è 

resa manifesta 

durante i giochi 

attentamente 

pensati dagli 

animatori. Tra i più 

riusciti, ricordiamo 

il Cluedo (la caccia 

all’assassino), nel 

quale ciascun 

animatore ha 

indossato i panni 

di un personaggio 

della storia, e 

l’immancabile gioco dei baci, sempre fonte di tensione e imbarazzo per i ragazzi. Un cenno infine ai giochi 

classici: generale, palla baseball, calcio e pallavolo.  Abbiamo trascorso giornate piacevoli immersi nella 

natura o tra i vicoli dei piccoli borghi di montagna, ma anche le serate si sono spesso rivelate fonte di 



divertimento. Non è mancata la serata con cena galante, durante la quale ciascun ragazzo si è impegnato, 

secondo le buone maniere, a cenare con la ragazza assegnatagli. La serata scherzi, anch’essa ormai 

caratteristica del campo, è culminata col la consegna delle fasce, ciascuna assegnata ad una diversa 

persona in base ad un suo particolare tratto caratteristico. Il campo scuola di Temù 2013, intitolato “Sulla 

Tua Parola”, è stato anche il campo della responsabilizzazione. Attraverso attività e le fatidiche pulizie di 

casa, ciascuno di noi ha cercato di assumere un atteggiamento costruttivo e vantaggioso per l’intera 

comunità. A tutto ciò si sono aggiunti momenti gastronomici tutt’altro che secondari, sia dal punto di vista 

quantitativo che qualitativo. Il team di cuochi ci ha infatti “viziati” con piatti gustosi e mai monotoni, per la 

gioia di animati e animatori. Abbiamo trascorso dieci giorni piacevoli  con i bambini delle elementari, i 

ragazzi delle medie, gli animatori, il sacerdote, i cuochi e gli ospiti, a cui è rivolto un cordiale 

ringraziamento. Certi che l’esperienza di Temù sia stata unanimemente apprezzata, ci auguriamo che l’anno 

passi in fretta per poterci ritrovare nuovamente insieme per il prossimo campo invernale  e per  l’estate 

prossima. Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno partecipato. 

Gli animatori 

 


