
domenica 7 agosto 2005 la Settimana  la Settimana  11ssssppppeeeecccc iiii aaaa llll eeee     eeeessss ttttaaaa tttt eeee

Attraverso le pagine del piccolo diario
di campo vi raccontiamo il nostro simpati-
cissimo camposcuola:

25 luglio 2005 La ciurma salpa
Arrivati! Dopo una serie di tornanti e u-

na serie di rotonde si intravede uno scorcio
del nostro hôtel (immerso nelle nuvole...). Il
tempo meteo non ci assiste molto, ma stia-
mo iniziando una grande avventura: i ra-
gazzi dell’ACR al grido di “Oooh issa 6 con
noi” stanno organizzando le ciurme per
salpare alla ricerca del tesoro. I partecipanti
sono stati invitati ad andare alla ricerca di
misteriose buste nei prati circostanti l’hôtel,
nelle quali hanno ritrovato i libretti di cam-
po di diversi colori. Ogni colore rappresen-
tava una ciurma, poi subito alla ricerca di
altre buste, ma questa volta per costruire
un puzzle e scoprire il proprio animatore.
Ovviamente la foto rappresentava l’anima-
tore in tenerissima età, ma i ragazzi dopo
una breve riflessione li hanno azzeccati tut-
ti! Nel cerchio serale le numerose richieste
canore (di ogni genere musicale) hanno
preceduto il “classico” (ma sempre attua-
le!...) proclama delle regole per una sana
convivenza. Terminata la preghiera, guida-
ta da don Giorgio Seno, tutti a nanna per u-
na nottata tranquilla... Le parole chiave che
hanno guidato questa giornata sono state
tre: accoglienza, fraternità e semplicità, in-
serite in una simbolica valigia che gli ani-
matori hanno poi affidato a ciascun ragaz-
zo.
026 luglio 2005 Alla ricerca delle essenzialità

La sveglia birichina ci ha buttato giù dal
letto alle 8 di mattina. Dopo un’abbondante
colazione i ragazzi e i giovanissimi si sono
divisi per svolgere le rispettive attività.

I ragazzi dell’ACR in questa giornata
hanno affrontato un’ulteriore tappa del lo-
ro percorso. La parola in questione è stata
“Essenzialità”; l’attività è consistita nella

costruzione, un po’ fantasiosa, di una nave
con l’ausilio di semplici cartoni, scotch,
spago e carta. Nel pomeriggio, utilizzando
le “imbarcazioni”, si sono svolti dei giochi
che hanno messo in evidenza l’abilità di
ciascuno e l’unione delle varie ciurme. Co-
me conclusione della giornata i ragazzi so-
no stati impegnati in un gioco notturno do-
ve hanno esplorato, muniti di torce, i bo-
schi e i prati circostanti. Dopo la preghiera
finale sono tornati nelle loro stanze... 

27 luglio 2005 Alla ricerca della sorgente
In questa giornata l’intera truppa si è

riunita per affrontare la difficilissima pas-
seggiata che era programmata. Dopo un
paio di ore di cammino, nel vano tentativo
di raggiungere la meta, aiutati da alcuni e-
sperti escursionisti, si è giunti alla tanto a-
gognata destinazione. Arrivati alla sorgente
ci siamo riposati, cantando, giocando e
prendendo il sole, per poi ritornare in Al-
bergo, in attesa dell’arrivo del nostro Ve-
scovo. La serata è stata trascorsa in compa-
gnia del nostro Vescovo Lucio che, assieme
agli animatori che suonavano le chitarre, ci
ha regalato l’accompagnamento con la sua
fisarmonica. La nottata è passata molto
tranquilla, la presenza del Vescovo, con la
stanza sotto a quella di vivacissimi ragazzi-
ni ha favorito la responsabilità degli stessi
che, una volta raggiunta la stanza, si sono
subito concessi un sonno tranquillo. La pa-
rola chiave di questa giornata è stata: co-
raggio.

28 luglio 2005 Incontro con il Vescovo
Dopo la serata di ieri trascorsa in com-

pagnia del nostro Vescovo, nella mattinata
le ciurme si sono riunite nuovamente con
lui. Raggruppati nelle diverse spiagge
all’interno delle quali sono stati raccolti i
momenti e le esperienze più importanti af-
frontate. Anche su questi il Vescovo ha di-
scusso ribadendo l’importanza dell’amici-

zia e dei gruppi giovanili di AC all’interno
della Diocesi, indicandoli come futuro per
il Polesine. Sua Eccellenza ha invitato i ra-
gazzi dell’ACR e i Giovanissimi a creare
dei nuovi gruppi nelle loro parrocchie. Du-
rante il pomeriggio i ragazzi sono stati aiu-
tati a scoprire il valore della fiducia e della
responsabilità, consegnando ai compagni
di campo un oggetto a loro caro, con il
compito di custodirlo, nel migliore dei mo-
di fino a sera. La giornata è terminata con
un cerchio musicale e una riflessione sotto
il cielo stellato. 

29 luglio 2005 “6 con noi!”
Questa mattina i ragazzi dell’ACR, do-

po la preghiera mattutina, sono partiti per
una breve passeggiata lungo i prati che cir-
condano il nostro albergo. Arrivati in una
zona panoramica, il nostro narratore, ha
proseguito nel raccontarci la storia, che ha
accompagnato il camposcuola. Al termine
di questa i ragazzi hanno ricevuto le ultime
tre parole, completando così la loro “vali-
gia”, pronti per andare alla ricerca del teso-
ro. I valori che hanno scoperto durante il
camposcuola e messo nel loro “bagaglio”
sono stati: Accoglienza, Semplicità, Frater-
nità, Essenzialità, Coraggio, Fiducia, Re-
sponsabilità e Disponibilità. L’obiettivo di

questa giornata è stato quello di far com-
prendere ai ragazzi che per seguire Gesù
bisogna rispondere ai “sì” quotidiani, quel-
li più semplici che chiedono di aprire gene-
rosamente e gratuitamente il cuore. Il po-
meriggio è trascorso con i tanto attesi gio-
chi d’acqua. 

AAA ... Cercasi Tesoro !!!
Oggi i ragazzi dell’ACR hanno iniziato

la giornata con una mini caccia la tesoro, o-
gni squadra ha trovato un oggetto utilizza-
to poi per celebrare la S. Messa. Durante la
celebrazione, i ragazzi aiutati da Don Ema-
nuele Sieve, hanno scoperto che il vero te-
soro è la Fede; al termine alcune giovanissi-
me hanno consegnato ai ragazzi la magliet-
ta che loro stesse avevano preparato assie-
me alle altre giovanissime, con lo slogan
del camposcuola “AAA... Cercasi tesoro!”.
Dopo il pranzo, il viaggio di ritorno tra la
nostalgia della bella vacanza trascorsa in-
sieme e la voglia di rivedere i genitori. Il
periodo è stato davvero bello, ci ha permes-
so di condividere la gioia dello stare insie-
me anche con gli amici più grandi e i loro
animatori in un clima di grande serenità. 

Gli Animatori:
Ursula, Matteo, Daniele, Mario, Davide,

Carla, Fabio, Chiara, Paola 

La nostra avventura comincia lunedì 25
alle ore 8, la meta da raggiungere è l’hôtel
Sport di Piancavallo (PN). Giunti all’albergo
si è proceduto con il “sacro rito” dell’asse-
gnazione delle stanze e di un abbondante
pranzo. I giovanissimi nelle prime ore del po-
meriggio si sono riuniti e con un’insolita ci-
polla hanno cercato di conoscersi per poi
suddividersi in gruppetti guidati dagli ani-
matori e scoprire lo slogan del campo che li
avrebbe accompagnati durante la settimana.
Con gran sorpresa hanno capito che il tema
non sarebbe stato uno dei soliti. La serata è
trascorsa tra la composizione dell’indimenti-
cabile canzone del campo e la festa a sorpresa
per Mary.

Dopo una notte di riposo i giovanissimi si
sono ritrovati in cerchio e assieme agli ani-
matori hanno provato a dare un significato
alla parola “Amore”. Divisi in gruppi hanno
approfondito il significato di Amore condivi-

so poi con tutto il gruppo. Nel pomeriggio,
dopo aver ascoltato la canzone “Iris” di Bia-
gio Antonacci, hanno riflettuto individual-
mente su ciò che sentono quando s’innamo-
rano. La giornata si è conclusa all’insegna del
divertimento giocando ad una versione rin-
novata dell’antico gioco dell’oca.

Il mercoledì mattina Giovanissimi e i Ra-
gazzi si sono incamminati verso la sorgente
del Tornidor (l’unica della zona), dopo aver
superato ogni imprevisto e avere scelto con
accuratezza la strada da seguire sono giunti
all’agognata sorgente! Al rientro all’albergo
hanno avuto una gradita sorpresa: il Vescovo
è venuto a trovarli. Dopo cena i giovanissimi
hanno animato il cerchio dei bambini ACR
con la straordinaria partecipazione di Mons.
Lucio Soravito. Poi tutti a nanna…

L’indomani mattina il Vescovo ha guida-
to la preghiera del mattino con i giovanissimi
discutendo con loro sul significato di amore,

tema del campo. Nel pomeriggio si è ragio-
nato su due brani della Bibbia; il primo ha
aiutato i ragazzi a comprendere sé stessi,
mentre il secondo li ha aiutati ad analizzare il
rapporto con gli altri. La serata è trascorsa
con la visione del film French Kiss.

Il venerdì mattina sono partiti per una
breve passeggiata lungo la pista da sci, dove

dopo un’accurata ricerca hanno sostato e da-
vanti ad un magnifico panorama preparando
il luogo per la celebrazione della Messa di fi-
ne campo. La Messa è stata sentita e ha per-
messo ai ragazzi di esprimere le loro inten-
zioni di preghiera. Nel pomeriggio, dopo a-
ver riposato sotto il sole, i giovanissimi han-
no steso un decalogo per vivere al meglio u-
na storia d’amore. 

Alla sera dopo cena Don Emanuele ha
guidato la veglia alle stelle.

Sabato mattina i ragazzi hanno fatto un
momento di verifica permettendo agli anima-
tori di raccogliere le opinioni sul campo,
quindi gli animatori hanno consegnato i
braccialetti simbolo di unione e amicizia che
li ha legati in questo campo. Nel pomeriggio
con gli zaini in spalla hanno fatto ritorno a
casa.

Si ringraziano: i ragazzi che hanno parte-
cipato al campo rendendolo speciale, Don E-
manuele e Don Giorgio per l’appoggio spiri-
tuale, lo Sport Hôtel per l’ospitalità, gli ani-
matori per aver organizzato il campo, il Ve-
scovo per esserci venuto a trovare. 

Gli animatori
Anna, Alberto, Gabriele, Luca, Matteo

25 – 30 Luglio 2005 Camposcuola diocesano Giovanissimi

Ti amo…Ti odio…

Diario del Camposcuola A.C.R. a Piancavallo (PN)

Ooohissa…6 con noi!


