
CAMPO SCUOLA DELLE FAMIGLIE AGOSTO 2014 

"La chiave della famiglia: permesso,scusa,grazie" 

Sono ormai 5 anni che viene proposta ogni estate alle famiglie desiderose di 
prendersi un tempo da dedicare alla propria relazione e a quella con i figli. Lo scopo, 

quindi, è unire 
un momento di 
vacanza e  di 
amicizia con la 
riflessione e 
l’ascolto della 
Parola di Dio, in 
uno spirito di 
condivisione e 
confronto 
reciproco, per 
incontrare se 
stessi, la propria 
coppia e Dio. 
Il tema di 
quest’anno 
sono state le tre 
parole chiave 

indicate da Papa Francesco  in occasione dell’incontro delle famiglie a Roma in 
ottobre 2013: PERMESSO, SCUSA, GRAZIE. Queste tre parole sono necessarie per 
portare avanti una famiglia: chiediamo permesso per non essere invadenti, diciamo 
grazie per l’amore, per saper andare avanti bene nella vita familiare e chiediamo 
scusa per ricominciare di nuovo. Gesù  ci insegna un segreto: non finire mai la 
giornata senza chiedersi perdono, senza che la pace torni nella nostra casa, nella 
nostra famiglia. Per fare la pace non è necessario un bel discorso, ma basta un 
semplice gesto. Se impariamo a chiederci scusa  e a perdonarci a vicenda, il 
matrimonio durerà e andrà avanti. 
I momenti faticosi non sono mancati, anche se il tempo non ci è stato amico: cinque 
giorni di freddo, acqua e poco sole. Comunque  non ci siamo abbattuti e persi 
d’adimo, abbiamo raggiunto la Val Bione ed i più temerari son saliti fino al Corno 
d’Avola. Il venerdì abbiamo passeggiato fiancheggiando il fiume sino al paesino di 
Stadolina mentre il sabato abbiamo raggiunto la ventosa località Santa Apollonia a 
1584 m. La domenica ci siamo svegliati finalmente con un bel sole, abbiamo 
raggiunto Fondo valle ed il pomeriggio ci siamo dedicati alla pulizia della casa. 
Le serate sono state allietate dal Karaoke, tornei di briscola e di ping pong , una 
tombolata e un gioco quiz a squadre. Il tempo per annoiarsi non c’è stato.  
Sicuramente durante l'anno ci saranno altre occasioni per stare insieme con le 
famiglie, P. Giovanni e P. Rinaldo ne hanno già messo in cantiere alcune per la nostra 



parrocchia, anche in vista del Sinodo sulla famiglia, è l'occasione per allargare il 
nostro gruppo familiare. Comunque questa esperienza di Temù è stata davvero  
molto positiva per conoscere meglio anche altre famiglie della parrocchia e da 
ripetere sicuramente anche il prossimo anno.                                                                                                              
I genitori 
 


