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       quando dove come perché

apS Santa Elisabetta

Azione CAttoliCA
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Campo 
fa

miglia
Cadifam

tema:    fede
Date:    1 – 5 luglio
Luogo:   ain Karim
Responsabile: paola e luca moltrasio

Costi ain Karim al giorno in pensione completa:
adulto    35 euro/giorno
Figlio fino a 2 anni gratuito
Figlio 3 – 11 anni 20 euro/giorno
Figlio da 12 anni 25 euro/giorno
terzo figlio  gratuito
Quota iscrizione per famiglia: 50 euro
Pacchetto famiglia: soggiorno settimanale (possibilità di fare alcuni 
giorni di vacanza prima dell’inizio del campo): paghi 6 notti anziché 7

“Compiere il passo della narrazione significa ritrovarsi al fianco di quel 
narratore consumato che era Gesù: «Un uomo aveva due figli …»”. (J.P. 
Sonnet, Generare è narrare – Vita e Pensiero).
Narrare la Fede è il modo più efficace che noi genitori abbiamo per par-
lare di Gesù ai nostri figli, ma anche il metodo migliore per riuscire a 
parlare di fede e a testimoniarla tra adulti nei luoghi della quotidianità. 
Rifletteremo insieme su come imparare a farlo sempre meglio durante il 
CAmpo DIocesano FAMiglie (CADIFAM) dall’1 al 5 luglio 2015 presso la 
casa Ain Karim di S. Nicolò Valfurva (So).
L’Équipe famiglia di AC propone alle famiglie della Diocesi quattro giorni 
di condivisione, formazione, preghiera e gioco sul tema “Raccontare la 
Fede con fede”. Il CADIFAM è infatti un’esperienza a misura di famiglia 
con momenti di riflessione per gli adulti, di gioco per i figli insieme agli 
animatori, ma anche con tante occasioni preziose per stare insieme in fa-
miglia e tra famiglie. Anche attraverso il CADIFAM, l’AC esprime dunque 
l’attenzione per l’ambito famiglia e vita.

ain Karim 
1-5 luglio  
    

1
I Campi estivi di Ac sono sempre una grande occasione 
per crescere nell’amicizia, nella fede, nella esperienza ec-
clesiale, nella riflessione, nel confronto…
I Campi estivi di Ac, proprio perché aperti a tutti, sono an-
che un’occasione per condividere la bellezza della nostra 
associazione con chi non la conosce.
Come sempre la proposta estiva dell’Ac si declina con età 
differenti, cammina in luoghi e su sentieri diversi, punta 
a una meta comune che è quella dell’Incontro: con Dio e 
con l’uomo. 
Ci sono alcuni “respiri” che i Campi estivi propongono e 
consentono di vivere queste esperienze con semplicità, 
freschezza e spontaneità.
Tra gli altri c’è la diocesanità che si gusta nel condividere 
diverse appartenenze parrocchiali sperimentando così la 
gioia di sentirsi Chiesa sul territorio, guidata dal vescovo 
Diego.
Poi, l’unitarietà: un’esperienza educativa che consente a 
tutti di essere responsabili di tutti, che aiuta tutti ad aprirsi 
a tutti, che incoraggia tutti a guardare insieme più in alto 
e più lontano.
Si aggiunge, a queste prospettive di unitarietà associativa, 
la dimensione ecumenica che l’associazione vive anche 
nei campi dei Giovani e degli Adulti.
Sì, i Campi estivi sono una grande occasione per “respira-
re bellezza” a pieni polmoni: non solo perché è nel Creato 
che si snodano ma perché si esprimono nell’incontro con 
l’uomo: con l’uomo che in Gesù Cristo cerca e trova il suo 
significato ultimo.
L’Ac è “in uscita” anche nei campi estivi, sui sentieri della 
montagna e sulle strade della città che continuamente si 
incrociano con i percorsi dell’anima.

rESpirarE 
bEllEzza

accomo@tin.it 
www.azionecattolicacomo.it
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2Campo 

    itinE
rantE

tema:    “gesù in persona si accostò  
   e camminava con loro” -  
   al passo di gesù, nuovo adam 
   (Cammino verso Convegno 
   ecclesiale nazionale - firenze 2015)
Date:    30 luglio - 2 agosto 2015
Luogo:   dolomiti di Sesto
Responsabile: paolo boffi e maddalena forni
Costo:   200 €/ 170 € per studenti

dolomiti 
di SESto 
   30 luglio  
   2 agoSto

È un’esperienza di cammino, di impegno e fatica nel procedere 
passo dopo passo, di gioia nel raggiungere la meta insieme, con 
l’umiltà di sentirsi ospiti e custodi di una natura ancora incontami-
nata. È un’esperienza di essenzialità e comunione, in cui portarsi 
sulle spalle tutto e solo ciò che serve, in cui riscoprire le bellezze 
del creato, in cui condividere con semplicità il cammino.
È un’esperienza di riflessione e preghiera in cui ascoltare, condi-
videre, pregare in semplicità e lasciare che Dio possa parlarci nel 
silenzio.
La proposta è rivolta a giovani e adulti, associati e non  (si prevede 
un gruppo di 20 persone).
Consiste in un percorso a tappe della durata media di circa 5 ore.  
Al termine di ogni tappa è prevista la sosta in un rifugio, con trat-
tamento di mezza pensione. Ai partecipanti è richiesta una buona 
abitudine a percorrere sentieri di montagna e la capacità di adat-
tarsi per il vitto e l’alloggio.

Campi
aCr

i Campo aCr (5° ElEmEntarE – 1° mEdia)
tema:    di tutti i colori! 
   Con noè dal diluvio all’arcobaleno!
Date:    4-11 luglio 2015
Luogo:   S. Elisabetta - Caspoggio
Responsabile: marta ghiandai
Costo:   160 € (+10 euro per i non associati)

ii Campo aCr (2° - 3° mEdia)
tema:    di tutti i colori! 
   Con noè dal diluvio all’arcobaleno!
Date:    11-18 luglio 2015
Luogo:   S. Elisabetta - Caspoggio
Responsabile: Katia de Simone
Costo:   160 € (+10 euro per i non associati)

 

Santa EliSabEtta
CaSpoggio 
     4-11 luglio (1°) 
     11-18 luglio (2°)

Un campo ACR diocesano 
non è una normale vacan-
za. . .
Difatti, come per ogni sua 
iniziativa, anche durante 
il campo scuola l’ACR cer-
ca di rendere protagonisti 
i ragazzi, per far sì che il 
periodo estivo sia per loro 
un vero e proprio tempo 
eccezionale! L’ambienta-
zione fantastica, il gioco, il 
contatto con la natura, la 
vita di gruppo e l’accompa-
gnamento degli educatori 
sono alcuni degli elemen-
ti che aiuteranno i ragazzi 
a riscoprire il valore delle 
esperienze quotidiane, vis-
sute con lo sguardo della 
fede. Inoltre, i campi estivi 
ACR aprono mente e cuore 
ad una dimensione più am-
pia di quella parrocchiale o 
vicariale, consentendo di 
incontrare persone prove-
nienti dai luoghi più svaria-
ti della nostra Diocesi, con 
cui costruire amicizie pro-
fonde, condividere il senso 
dell’essere Chiesa, vivere 
un’intensa spiritualità, cre-
scere nel servizio e, ovvia-
mente, divertirsi un sacco!
Il tema di quest’anno sarà 
“...di tutti i colori! Con Noè 
dal diluvio all’arcobaleno”.
Vi abbiamo incuriosito?!?  
Bene, allora non vi resta 
altro da fare che iscrivervi! 
Sarà un campo… “tutto da 
scoprire!”



    >  A z i o n e  C a t t o l i c a  d i  C o m o     C a m p i  E s t i v i  2 0 1 5  >  36 7

5
4Campi     

   giova
niSSimi
1-4 SupEriorE

tema:   invito a festa
Date:   18-25 luglio 2015
Luogo:  S. Elisabetta
Responsabile: Cecilia rainolter
Costo:  160 € (+10 euro per i
  non associati)

Santa EliSabEtta 
CaSpoggio 
   18-25 
luglio   
   agoSto

Parlare di campo giovanissimi, a chi ne ha già vis-
suto uno o più, suscita una serie di emozioni e ri-
cordi: amicizia, familiarità, divertimento, tenerez-
za, riflessione, crescita, servizio, collaborazione… 
A chi non ha mai fatto un campo giovanissimi 
diocesano potremmo raccontare la giornata tipo: 
sveglia, preghiera, colazione, mestieri, attività a 
gruppi, pranzo, condivisione, giochi, messa, cena, 
serata di divertimento. E ancora: uscite, passeg-
giate, gite in montagna… 
Ma un campo è molto di più: è conoscersi, met-
tersi in gioco, lasciarsi guidare, fare domande, cer-
care insieme delle risposte, sperimentare insieme 
la gioia della fraternità e delle relazioni vere, au-
tentiche, profonde… Non solo tra i giovanissimi, 
ma anche con gli educatori, i cuochi e l’assistente, 
i quali accompagnano i ragazzi e li aiutano ad ap-
profondire quell’Amicizia personale con Gesù che 
nutre tutte le altre amicizie. 
Tutto è pronto, sei Invitato a festa! Ora tocca a te 
rispondere: accetti l’invito?

Campo 
di

SErvizio

Erbé (vr)
     11-18 luglio

Quest’anno il Settore Giovani, per permettere la partecipazione 
di un numero maggiore di ragazzi, ha deciso di fare una doppia 
proposta per l’estate dei giovanissimi. Si è pensato, per questo 
motivo, di aderire a un campo organizzato dall’associazione Li-
bera, che da diversi anni si dedica al recupero di beni confiscati 
alla mafia. Si tratterà di un campo di servizio, dove i giovanissimi 
dovranno mettersi in gioco anche attraverso una serie di attività 
atte a migliorare il bene (cuoco, muratore, fabbro falegname, pit-
tore, giardiniere) oltre ad un programma di formazione che vedrà 
la partecipazione di giornalisti, politici, formatori, associazioni im-
pegnati allo studio del fenomeno mafioso. 
La nostra, però, non sarà una semplice adesione, ma ci saranno 
anche dei momenti di condivisione tra di noi, dove ognuno potrà 
riflettere su quanto sta vivendo. Inoltre, non possiamo dimenti-
carci di portare lo stile dell’Azione Cattolica nelle relazioni che vi-
vremo, nei momenti di preghiera e di partecipazione alle attività 
che ci verranno proposte. 

tema:    Campo di servizio con libEra
Date:    11 – 18 luglio 2015
Luogo:   Erbè (verona)
Responsabile: marco arrigoni
Costo:    da definire
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tema:   Ecumenismo - dialogo interreligioso  
  - gemellaggio - Storia di una terra - 
  i confini dell’Europa 
Date:   14 – 22 agosto 2015
Luogo: zagabria, belgrado e Sarajevo (balcani) 
Responsabile: michele Spandrio
Costo:  Saremo accolti e ospitati dalle  
  comunità cristiane dei luoghi dove  
  andremo, in modo che i costi siano 
  a misura di studente!

Campi 
adulti

tema:    “non ha apparenza nè bellezza” Isaia 53,2
   torino: dal volto della Sindone 
   ai volti degli uomimi di oggi
Date:    23 – 27 giugno 2015
Luogo:   torino
Responsabile: Stefano Caspani
Costo:    310 €

torino 
23-27 

giugno

Comprendere i segni dei tempi significa collocare in 
un contesto sempre più complesso e globale le espe-
rienze di umanesimo di cui è ricca la nostra Chiesa. 
L’esperienza e la costruzione di forme di buona uma-
nità non si possono separare da un impegno di co-
noscenza e valutazione del contesto culturale. 
Dalla Traccia per il cammino verso il 5° Convegno 
Ecclesiale Nazionale, p. 24

Che valori ci sono al centro della cultura contem-
poranea? Quali scenari di vita caratterizzano le no-
stre città? A quale uomo siamo chiamati oggi ad 
annunciare il volto umano e umanizzante di Cri-
sto? Nel cammino in preparazione al Convegno di 
Firenze vogliamo offrire l’opportunità di un tempo 
forte di incontro con l’esperienza di vita vissuta: di 
una importante città italiana, come Torino, carat-
terizzata dalla ricchezza dell’arte, delle scienze e 
del progresso tecnologico, ma anche dalla difficile 
realtà del mondo del lavoro operaio e dalle estese 
periferie, sarà per noi l’occasione di confrontare la 
proposta del Vangelo con la concretezza del mon-
do di oggi.  

Campo 
gio

vani
18-30 anni

zagabria 
     bElgrado 
SarajEvo
     14-22 agoSto

Anche quest’anno i giovani di 
AC (ma non solo!) sono chiamati 
a vivere un’altra esperienza al di 
fuori dei confini. 
La meta di destinazione è la zona 
dei Balcani, poco conosciuta so-
prattutto da chi come loro non 
hanno vissuto la storia recente. 
Sarà allora l’occasione per varca-
re la frontiera ed arrivare a Zapre-
sic in Croazia e li incontrare i gio-
vani di questa comunità, pronti a 
condividere un pezzo di viaggio. 
Non potrà mancare una visita 
alla tomba del beato Ivan Merz, 
giovane che proprio in questa 
terra ha portato l’Azione Cattoli-
ca. Sarà poi la volta di Belgrado 
in Serbia per incontrare i cristiani 
ortodossi, così come in Bosnia, a 
Sarajevo, si avrà la possibilità di 
osservare e comprendere la con-
vivenza tra cristiani e musulmani. 
Ed insieme a tutto questo si 
parlerà di Europa, di conflitti, di 
dialogo…insomma impossibile 
chiudere tutto questo dentro un 
unico argomento! 

6
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9Campo
30/
50Enni

tema:     in gesù Cristo 
    il nuovo umanesimo
Date:     20 – 23 agosto 2015
Luogo:    ginevra
Responsabile: fulvia digoncelli
Costo:    da definire 

ginEvra
   20-23 
agoSto

viaggio
ECu

mEniCo

bari
     24-26 
agoSto

È in corso di definizione un pellegrinaggio 
di tre giorni, insieme alla comunità ortodos-
sa Moldava di Como a Bari, che ha un forte 
rilievo ecumenico grazie al Santuario di San 
Nicola, molto frequentato dagli ortodossi.

Bari è città del dialogo. Bari è città ecume-
nica. Bari è città ponte nel Mediterraneo, 
punto di incontro tra Oriente e Occidente, 
crocevia di culture, epicentro del confronto. 
Si sprecano le definizioni sul ruolo che il ca-
poluogo della Puglia ha avuto nel tempo ed 
ancora ha e avrà in uno scenario internazio-
nale così inquietante. Bari si conferma luo-
go ideale per un dialogo mediterraneo non 
solo per la sua strategica posizione geogra-
fica, ma anche e soprattutto per la custodia 
che può vantare delle reliquie di san Nicola, 
il santo più venerato al mondo, il primo del-
la cristianità in Oriente. 

tema:    Ecumenismo - 
  dialogo interreligioso 
Date:    24-26 agosto
Luogo:  bari
Resp.:   fulvia digoncelli
Costo:  da definire 

8

Comprendere i segni dei tempi significa collo-
care in un contesto sempre più complesso e glo-
bale le esperienze di umanesimo di cui è ricca la 
nostra Chiesa. L’esperienza e la costruzione di 
forme di buona umanità non si possono separa-
re da un impegno di conoscenza e valutazione 
del contesto culturale. 
Dalla Traccia per il cammino verso il 5° Conve-
gno Ecclesiale Nazionale, p. 24

Che valori ci sono al centro della cultura con-
temporanea? Quali scenari di vita caratte-
rizzano le nostre città? A quale uomo siamo 
chiamati oggi ad annunciare il volto umano e 
umanizzante di Cristo? Nel cammino in pre-
parazione al Convegno di Firenze vogliamo 
offrire l’opportunità di un tempo forte di in-
contro con l’esperienza di vita vissuta di una 
importante cittadina europea, Ginevra. Terza 
città al mondo per qualità di vita, sede euro-
pea dell’ONU, luogo di massima espressione 
di Calvino e di Francesco di Sales, sede del 
CERN e della Croce Rossa, ricca di oltre 40 mu-
sei, con il 45% di popolazione straniera di 180 
diverse nazionalità e l’area extraurbana che 
porta da 200.000 a più di un milione il numero 
degli abitanti, Ginevra sarà per noi l’occasione 
di confrontare la proposta del Vangelo con la 
concretezza del mondo di oggi.  



    >  A z i o n e  C a t t o l i c a  d i  C o m o1 2

azionE CattoliCa - Como
via C. battiSti, 8 - 22100 Como
tEl. 031265181 - aCComo@tin.it 
www.azionECattoliCaComo.it
orari SEgrEtEria  
lunEdì 15:00 18:30
martEdì 9:30 13:00
mErColEdì 15:00 18:30 
giovEdì 9:30 13:00  
vEnErdì 15:00 18:30
Sabato 9:30 13:00

10tErra 
Santa

     6-13 agoSto

pellegrinaggio in terra Santa  
per i giovani della lombardia
organizzato da:
oratori diocesi lombarde
Centro per la pastorale giovanile
Settore giovani di ac

Date:   6-13 agosto 2015
Luogo: terra Santa
Costo:  980 €
(riduzioni per i giovani della Diocesi di Como)

iscrizioni: entro il 6 aprile 2015
dai 18 anni compiuti ai 30 anni
per informazioni e richieste 
don Emanuele 031 33 12 311


