
CAMPO SCUOLA DI TEMÙ2014 
“ Apriti alla vita e troverai la verità” 

 
Eccoci qua. Anche quest’anno siamo arrivati al momento del 
ritorno, intanto che aspettiamo il pullman ho qualche momento 
per raccontarvi qualcosa. 
Siamo partiti da Borgosotto il 4 agosto, ancora non ci conoscevamo 
tutti bene, ma ci accomunava la voglia di divertirci, di stare 
assieme, di condividere, di giocare… 
In questi 10 giorni di campo abbiamo avuto l’occasione di 
conoscerci meglio, scoprire nuove cose di noi, vedere la natura, 
mangiare tante cose buone, riflettere sul vangelo. 
Nonostante il tempo non sia stato troppo clemente, siamo riusciti 
comunque a fare qualche scampagnata, in particolare siamo andati 
a Santa Apollonia, in val di Canè, in fondovalle e ai laghetti d’Avio. 
Le giornate sono passate rapidamente anche grazie alle attività 
preparate dal gruppo di animatori, infatti con loro abbiamo 
giocato, abbiamo pregato, abbiamo cantato e abbiamo anche fatto 

le pulizie!! Assieme a frate Leone (un animatore) e padre Giovanni abbiamo poi riflettuto sulle 
prime comunità cristiane e su alcuni avvenimenti nella vita di San Francesco. 
Sono stati giorni memorabili, che nessuno dimenticherà, soprattutto perché abbiamo condiviso 
ogni momento e siamo diventati una vera famiglia allargata e chi più chi meno ha trovato qualcosa 
di sé che prima non sapeva di avere. Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno reso possibile 
questo campo, dai cuochi agli animatori, a P.Giovanni. 
Ora è arrivato il pullman e dobbiamo tornare a Borgosotto, arrivederci all’anno prossimo Temù! 
Mi mancherai, come sempre… 

Un animatore 

Come abitudine, a fine estate, 
mi ritrovo a scrivere come ho 
trascorso le mie vacanze. E’ 
sempre piacevole poter 
condividere le esperienze 
vissute … Come succede da 
diversi anni, anche questo ho 
voluto partecipare ai campi 
scuola della parrocchia … dico 
campi, perché quest’anno ne ho 
fatti ben tre.  Al primo campo p. 
Giovanni ha portato i  ragazzi 
dalla 5 elementare alla prima 
superiore, dieci giorni da vivere 
insieme, sulle orme delle prime comunità cristiane, ripercorrendo alcune parti degli atti degli 
apostoli: “ Apriti alla vita e troverai la verità”….. tutti accomunati dall’incontro con la Parola del 
Vangelo che li fa USCIRE dai loro schemi e dal loro mondo, per diventare testimoni veri e 
appassionati di Dio. Dieci giorni, anche se il clima non è stato bellissimo, che ci hanno fatto bene 
sia fisicamente che spiritualmente. Grazie a tutti per questa esperienza. 

una testimonianza 


