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Camposcuola ACG 

“I Care”
I “Giovanissimi” di AC insieme dal 27 al 31 luglio 2010
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Partenza alle ore 7 e dopo 
essere passati a prendere altri 
nostri amici ad Occhiobello sia-
mo finalmente pronti e carichi, 
non solo di valige, ma di tanto 
entusiasmo per iniziare questo 
nuovo campo ACG, che per 
alcuni è la prima esperienza, 
altri invece sono dei veterani! 
Prima tappa il Santuario  della 
Verna dove, dopo l’esauriente 
spiegazione di 
don Giorgio, 
abbiamo vi-
sitato i luo-
ghi Sacri in 
cui trascorse 
parte della 
sua vita San 
F r a n c e s c o 
d’Assisi, in 
mezzo ad 
una natura 
mozzafiato.  
Seconda e 
ultima tap-
pa del no-
stro viaggio: 
l’agriturismo 
“La Chiusa” 
a Pratovec-
chio (AR)! 
Classico, ma 
nuovo,  gioco 
di conoscen-
za e  dopo 
esserci lavati, 
rifocillati e co-
nosciuto la famiglia che gesti-
sce il posto… tutti pronti per 
una divertente serata. 

Secondo giorno: apertura 
della giornata con la lettura 
del Vangelo e un canto… il 
tema di questa giornata è la 
Comunità: abbiamo approfon-
dito e analizzato il nostro ruo-
lo all’interno dei vari ambiti 
della comunità di cui facciamo 
parte mettendo a confronto il 
posto che occupavamo 5 anni 
fa e adesso. Per concludere 
abbiamo scritto gli obiettivi 
che ci permettono di realizzar-
ci all’interno della comunità 
stessa. Nel pomeriggio  ci sia-
mo   trasformati in consiglie-
ri comunali e con pennellate 
a gogo, non solo sulla carta, 
abbiamo elaborato e presen-
tato con coerenza i progetti 

che avrebbero migliorato la 
comunità in ambiti differenti. 
limitatamente con i soldi che 
avevamo a disposizione. e che 
dovevamo gestire sapiente-
mente. La sera, dopo il gioco 
notturno, essendo ancora pie-
ni di energie con 3 chitarristi 
d’eccezione abbiamo cantato 
sotto le stelle! 

Terzo giorno: con l’attività 

mattutina ci siamo resi conto 
di come e quanto tempo dedi-
chiamo agli altri seguendo così 
il principale comandamento 
di Gesù: “Ama il prossimo 
tuo come te stesso”; abbiamo 
riflettuto su quanto sarebbe 
difficile vivere in un’isola de-
serta soprattutto a causa della 
solitudine! Poi un breve deser-
to per pensare ai momenti che 
riserviamo a Dio e alla nostra 
fede che ci ha fatto scoprire di 
come il tempo che dedichiamo 
a noi, agli altri e a Dio sia in-
dissolubilmente intrecciato. La 
giornata si è conclusa con la  
Santa Messa animata da tutti 
noi.  

Quarto giorno: Dio ci ha 
fatto dono dei sensi che ci per-
mettono di conoscere e render-
ci responsabili verso il creato e 

verso il mondo.  Nel pomerig-
gio ogni gruppo ha presentato 
quattro realtà che esistono an-
che al di fuori del movimento 
dell’Azione Cattolica: MSAC, 
Scuola di Don Milani, Scuola 
di Summer Hill e la Comunità 
di Taizè. Per la sera Olimpiadi 
dell’antica Grecia con gli ani-
matori agghindati per l’occa-
sione!!! E poi ancora nottata 

sotto le 
stelle!!!

U l -
t i m o 
giorno: 
sveglia 
alle 7:30 
e par-
t e n z a 
per l’ 
e s c u r -
s i o n e 
dove in 
m e z z o 
ai bo-
schi ab-
b i a m o 
c o n d i -
viso gli 
u l t i m i 
m o -
m e n t i ; 
nel po-
merig-
gio tutti 
in cor-
riera ma 

prima di tornare a casa tappa 
al santuario della Beata Vergi-
ne delle Grazie di Boccadirio, 
dove su un cartellone abbiamo 
scritto gli aspetti positivi (tanti) 
e gli aspetti problematici (mol-
to pochi) di questo campo. Un 
grazie a tutti, ai ragazzi, agli 
animatori, agli immancabili 
don Emanuele, don Giancarlo 
e don Giorgio, alle instancabi-
li Paola e Stefania e ai gestori 
dell’agriturismo! 

Ma  “C’è di più” i campi 
non finiscono qui: la novità 
è l’ appuntamento al 30 otto-
bre 2010 in piazza S. Pietro a 
Roma per fare festa con il Papa 
Benedetto XVI e tutti i ragazzi 
ACR e Giovanissimi d’Italia, 
allora non resta che un arrive-
derci a presto .

Gli educatori

estate
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Operatore meccanico 
Centri Servizi Formativi di Rovigo e Porto Viro
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Centro Servizi Formativi di Rovigo
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Centro Servizi Formativi di Porto Viro
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