
"SULLA TUA PAROLA..." 
cinque giorni a Temù con le famiglie 

 

Anche quest’anno alcune famiglie della Parrocchia di Borgosotto 

accompagnate da Padre Giovanni, si sono date appuntamento per 

trascorrere insieme cinque giorni a Temù all’insegna dell’ascolto della 

Parola di Dio e della Preghiera condividendo gli spazi e tutti i 

momenti della giornata. Ogni giorno ci siamo fermati a riflettere 

come si vive in famiglia questi momenti: la pazienza, l'impegno, la 

sincerità, l'ascolto, la gratitudine.  

Partendo mercoledì 28 agosto, dopo aver sistemato gli alloggi e 

rifornito la cucina,  hanno visitato il paese e hanno trascorso il 

pomeriggio nel Parco degli Orsi giocando tutti insieme e sfidandosi a 

volley; non è mancata la Messa di inizio campo, festeggiando 

Sant'Agostino e in serata è stata organizzata una tombolata con 

ricchi premi. Il giorno successivo, dopo un abbondante 

colazione e dopo aver fatto la preghiera con il tema della 

giornata, la SINCERITÀ, abbiamo avuto modo di affrontare i 

bellissimi sentieri di Santa Apollonia, nel Parco Nazionale dello 

Stelvio, pranzando all’aperto. Al ritorno, in serata, sono stati 

organizzati diversi giochi molto divertenti che le famiglie 

hanno svolto con molta allegria. 

La meta di venerdì mattina è stato Ponte di Legno raggiunto 

a piedi in una splendida giornata di sole , chiacchierando 

piacevolmente e godendo di un meraviglioso panorama. Non 

stanchi dei chilometri percorsi al mattino, nel pomeriggio 

hanno raggiunto il fondo valle in un altrettanto splendido 

panorama con l’aggiunta di torrenti e cascate.  

 L’argomento del giorno era l'IMPEGNO, per cui le adolescenti 

presenti , per mantenere le promesse del mattino, hanno 

preparato una sorpresa ai “camminatori” facendo la doccia, asciugando e rivestendo tutti i piccoli 

alleggerendo gli adulti da questo impegno. Dopo la 

cena vi è stato il gioco quiz dell’Eredità dei CRIC-

CROC-CRAC in cui le famiglie si sono affrontate 

divise in due squadre. 

Al sabato, dopo la preghiera sull'ASCOLTO, ci 

attendeva il Passo Presena a 2750 mt. di altitudine, 

utilizzando la cabinovia per un tratto, e la pietraia 

nell’ultimo tratto di ben 40 minuti. Un maestoso 

ghiacciaio che ci ha 

consentito di giocare con 

la neve in piena estate e con le maniche corte. Dopo il pranzo ed il riposo, tutti al 

parco per giocare ancora un po’ in attesa della serata in cui le ragazze hanno 

organizzato esilaranti giochi-scherzo ai danni degli adulti. 

Dopo la Santa Messa di domenica 1 settembre, P. Giovanni ci ha ricordato il tema 

della GRATITUDINE da vivere lungo la giornata, abbiamo chiuso in bellezza il 

campo-famiglie con una gita in Val Bione con pranzo al sacco in attesa del ritorno 

a Montichiari avvenuto in serata. Un sincero ringraziamento va a Nando e Pasqua 

per la buonissima cucina ma specialmente a Padre Giovanni, che ogni anno 

organizza queste giornate per le famiglie. Invitiamo Padre Giovanni a organizzare 

ancora altre occasioni come questa durante l'anno, magari il prossimo 

pellegrinaggio mondiale delle famiglie a Roma, per farci vivere momenti importanti 

con i nostri figli, per farci capire che in famiglia si possono davvero sperimentare la 

pazienza, la sincerità, l'impegno, l'ascolto e la gratitudine solo con tanto amore. Grazie a tutti per questa 

bellissima esperienza. 

Famiglie, Gabriella e Stefania 


