
UN’ESTATE COI GIOVANI… per sentirsi più giovani! 
Temù 4 – 12 agosto 
camposcuola ragazzi  

Gli incredibili cristiani: 

una “normale” 

famiglia di supereroi! 
 
Anche quest’anno i nostri ragazzi 

delle medie, insieme ad alcuni 

amici di Novagli e dintorni, 

guidati da Stefano e da un 

gruppo di validi animatori, hanno 

trascorso otto giorni in 

montagna, Temù, per consueto 

camposcuola in un clima di 

serenità, gioia, riflessione e divertimento, alla luce dei personaggi del cartoon “Gli incredibili”!Ogni 

giornata, scandita oltre che dal gioco, passeggiate, pulizie e riordino ambienti, riservava alcuni 

momenti di preghiera e confronto, guidati dai 

messaggi di questo cartone e da altri testimoni già 

“santi” proposti dalla liturgia del giorno, che ha 

aiutato i nostri ragazzi a riflettere sulla difficoltà di 

essere “normali-cristiani”, a scoprire Gesù come 

l’unico vero supereroe, che ci invita ad avere 

fiducia in lui, che propone ai suoi amici armi e 

abiti come è la fede, l’amicizia, la comunità, la 

famiglia, per combattere il male e le sue cause, per 

poter vincere la battaglia finale, gustando il trofeo 

della vittoria in famiglia. 

 

Un grazie a nome dei ragazzi e delle loro famiglie 

a chi ha preparato questo camposcuola e ha 

collaborato per la sua ottima riuscita. 

Padre Rinaldo 

 

COLONIA G.M.G. 2005: 

BORGOSOTTO C’E’ 
 

Colonia: Giornata Mondiale della Gioventù 

2005, 14-21 agosto 

La nostra preparazione per la Giornata Mondiale 

ha avuto inizio ancora a marzo, quando abbiamo 

partecipato ad un incontro con il vescovo sulla 

Maddalena ed è poi proseguita con la proiezione 

di alcuni film che ci hanno permesso di discutere 

di vari temi.  

E così, carichi di curiosità, entusiasmo,ansia 

e….. zaini extra imbottiti più il fatidico cuscino 

ci siamo messi in viaggio la sera del 14 agosto 

verso Brescia con un tempo che non prometteva di certo niente di buono. Dopo aver “raccolto” ragazzi di 

altre parrocchie ed aver atteso pullman di altre zone e regioni…… finalmente si parte. Il tragitto è stato 

contrassegnato da frequenti soste e lunghe attese ai bagni dove le occasioni per socializzare non mancavano 

di certo. Finalmente, dopo circa 14 ore di autobus siamo giunti a Düsseldorf: il problema ora è….. dove si 

alloggia?  

 

 

 



Sembrava inizialmente che tutti fossimo divisi tra 

le famiglie del luogo, poi ammassati in chissà 

quale palestra, e infine si score che noi di 

Borgosotto con il gruppo di Vighizzolo 

alloggeremo presso la Comunità evangelica di St. 

Gertrud e St. Agustinus. 

Stanchi e spaesati abbiamo gradito l’ospitalità e 

l’accoglienza dei volontari che ci hanno accompagnati 

prima agli alloggi e poi alla consumazione della cena. 

La Comunità che ci ha ospitato è stata per noi una 

piccola sorpresa, perché si sono dimostrati molto 

calorosi sin dal primo momento, ed abbiamo 

sperimentato che l’accoglienza è un dono 

condiviso. E’ prova di ciò il fatto che per ben 

due sere i giovani della Comunità Evangelica ci 

hanno dedicato il loro tempo: una serata di 

musica nello scantinato della Chiesa e un’altra 

dedicata alla visita di Düsseldorf, nonché la loro 

costante presenza in caso di bisogno. Un primo 

impatto con l’internazionalità della GMG 

l’abbiamo avuto nell’arena di Düsseldorf dove si 

è celebrata una messa di accoglienza. Quello che 

ci ha maggiormente colpito è stata 

l’innumerevole presenza di giovani da diverse 

nazionalità, arricchita da coreografie di 

bandiere. La partecipazione e l’entusiasmo di 

tutti noi presenti erano tanti. La parte più 

impegnativa, anche se arricchente, sono state le 

tre catechesi del mattino e le concelebrazioni 

che seguivano. Abbiamo spesso incontrato 

difficoltà nei trasporti che hanno lasciato molto 

a desiderare, però la cosa non ci ha scoraggiato 

e siamo riusciti a rimediare con qualche 

simpatico fuori programma: così abbiamo 

visitato la città di Acquisgrana con il  Duomo e 

il museo di Carlo Magno (unico pomeriggio 

piovoso). Un altro bellissimo ricordo è quello 

relativo al pomeriggio trascorso a Colonia dove 

abbiamo incontrato giovani di altre nazionalità 

con i quali abbiamo ballato e cantato. La 

diversità di provenienza di tutti questi ragazzi è 

stata una gioia da scoprire e condividere. Ci è 

dispiaciuto non essere presenti ad alcuni 

appuntamenti importanti della settimana, ma 

questo non è dipeso da noi, bensì dai forti disguidi dei trasporti. Infatti ci chiediamo ancora oggi come siamo 

riusciti a sopportare fisicamente le lunghe camminate per i vari spostamenti. 

Abbiamo dovuto anche tirar fuori tutto il nostro spirito di adattamento per adeguarci alla qualità del cibo; 

eravamo un po’ preparati a questo, consapevoli che chi affronta una GMG sa che la fatica ed il cammino 

sono anche componenti da vivere sotto una luce diversa. 

 

 

 

 



La fatica più grande è stata indubbiamente la camminata verso Marienfield, dove la meta sembrava essere 

sempre più lontana. La stanchezza è stata stemperata da canti che ci caricavano e dalla gioia di essere 

moltissimi lungo lo stesso percorso.  

Finalmente l’arrivo e subito la sensazione che non eravamo da soli e che presto avremmo vissuto qualcosa di 

grande. Tutti temevano la pioggia, ma il tempo ha retto bene. La veglia ci ha trovati attenti e il clima intorno 

a noi era di grande raccoglimento. La notte è volata veloce, anche se l’umidità era forte. Siamo poi stati 

svegliati dal rintocco della campagna dedicata a Giovanni Paolo II. La celebrazione con Papa Benedetto è 

stato un momento molto atteso, arricchito di musica delle diverse culture del mondo. 

Il rientro in pullman si è rivelato un altro duro momento, un’altra prova fisica che però abbiamo superato. 

Anche se la fatica e i disagi non sono stati pochi abbiamo un ricordo molto forte e positivo di incontri 

”speciali” e di momenti di preghiera diversi dal solito. Abbiamo capito che mettersi in cammino vuol dire  

anche affrontare la fatica e se c’è anche una “meta”, anche solo la ricerca di questa tutto sembra più facile. 

La nostra presenza è stata così gradita che una televisione locale ci ha intervistato e su un giornale è stato 

pubblicato un articolo che ci riguarda da cui abbiamo tratto alcuni passaggi che riportiamo qui sotto.  

Il gruppo GMG di Borgosotto 

 

PER  LA  PRIMA  VOLTA 

VISTO  UN  “PARROCO  DONNA” 
Tratto da un quotidiano locale  

del 18 agosto 2005 

Düsseldorf,Eller. 30 giovani pellegrini 

italiani, maschi e femmine, vivono 

l’ecumenismo in modo pratico. Dormono nel 

centro della chiesa Evangelica di Eller, 

pregano le loro lodi mattutine nella Chiesa 

Castello Evangelica, fanno la doccia nella 

scuola Gumbert e fanno colazione nella scuola 

Gesamt.  

La comunità Evangelica ed i parroci cattolici 

di St.Gertrud e St.Agustinus lavorano bene 

insieme già da tempo ad Eller.”Perciò era per 

noi ovvio esprimere un invito”pensa il parroco 

Silbersiepe. 

Per lui questo è un segno di ringraziamento da 

parte della comunità evangelica e va ben oltre l’ ospitalità. 

I giovani italiani conoscono certamente bene la parola Ecumenismo, anche se non se ne sono mai occupati, 

perché in Italia non ci sono Cristiani Evangelici.”Particolarmente le ragazze si sono meravigliate in modo 

evidente quando per la prima volta hanno visto un parroco-donna” 

ride il dirigente del gruppo giovanile Frank Wischnewski. Però i simpatici ospiti dimostrano che entrambe le 

confessioni Cristiane possono pregare insieme. Dopo la doccia vanno insieme nella Chiesa Castello e 

pregano le loro lodi mattutine.”Non solo il fatto che hanno deciso subito di pregare nella nostra chiesa, ma 

anche il loro spontaneo gesto di prendere la Bibbia e di baciarla, mi hanno molto commosso” - dice il 

parroco Silbersiepe.Vicino al dirigente del gruppo giovanile Wischnewski si prendono cura degli Italiani 3 

giovani volontari. Fanno caffè o tè, giocano con loro 

a biliardino o biliardo o semplicemente li intrattengono.”Tra i ragazzi tedeschi e quelli italiani sono già 

emerse amicizie” - si rallegra il presidente del gruppo giovanile. 

“Sebbene parlano solo poco Tedesco va premiato il loro sforzo per comunicare, a volte anche con gesti” - 

pensa Wischnewski - “e si capiscono eccellentemente”. 

“Per saluto e come ricordo di questo periodo ad Eller i giovani riceveranno da parte mia una foto della 

Chiesa Castello ed una tazza con il nostro logo” - dice il parroco Dietmar Silbersiepe, e un sorriso guizza sul 

suo volto. Il regalo sarà per gli ospiti anche un ricordo delle prime esperienze con l’Ecumenismo, che è 

indispensabile sostenere per il futuro delle Chiese. 

 

                                                                                                                                         Peter Frank 

                                                                                                                     ( traduzione di Serena  ) 

 


