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Rieccoci!!
Se stai leggendo questa parte vuol dire che vuoi approfondire un po’ quanto ti abbiamo presentato prima,
oppure che ti sei già pre-iscritto al campo.
Vogliamo darti alcune informazioni sull’esperienza che vivrai. Partiamo dalle cose pratiche: ci ritroveremo
come sempre alla nostra casa di S. Elisabetta a Caspoggio:
Sabato 18 luglio, alle ore 16:30
Nella nostra casetta di S. Elisabetta (via Don Bosco, 61)
Mentre concluderemo:
Sabato 25 luglio, dopo pranzo
…solo dopo aver finito di pulire e sistemar la casa!
Cosa mettere nello zaino di essenziale?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sacco a pelo o lenzuola (nella casa ci sono i letti con le coperte) e la federa per il cuscino
Scarponi da montagna
Ciabatte
Kit anti-scottature (cappello o simili, crema solare, dopo sole..)
K-way o ombrellino;
Eventuali medicine di cui hai necessità
Una borraccia
Un costume da bagno (per eventuale uscita in piscina)
Un quadernetto e qualcosa per scrivere.

Che cosa ti aspetta? Beh, se finora ti sei perso queste occasioni, proviamo a spiegartelo a parole, anche se
vivere l’esperienza è tutta un’altra cosa. Comunque è un campo scuola diocesano dell’Azione Cattolica e
quindi è facile pensare ad un’esperienza di relazione coi coetanei che provengono dalle varie parrocchie, di
incontro col Signore, di responsabilità nella gestione degli spazi che ci sono affidati, di momenti di
riflessione e di formazione, di preghiera, di gioco, di relax...
Ci sono poi alcune indicazioni:
lascia pure a casa le cose di tutti i giorni e vieni al campo con la voglia di starci, di giocarti! Questa cosa non
è scontata, e forse è la più difficile, te la ripetiamo: lascia a casa i tuoi amici di tutti i giorni, o meglio portali
nel cuore perché sono parte della tua storia (anzi, perché non li hai portati?) ma non cercarli ogni momento
col cellulare. A proposito, se puoi non portarlo! Attenzione: “se puoi” e non “se vuoi”! Stesso discorso degli
amici vale anche per i morosi e le morose: non muoiono per una settimana!
Se i tuoi genitori avessero bisogno urgente di comunicare con te, possono chiamare il responsabile del
campo: Cecilia (328 2138707). Lascia pure il numero ai tuoi genitori: se dovessero aver bisogno urgente di
parlar con noi, e se non ci trovano perché stiamo lavorando, no-problem, fateci lasciare un messaggio!
iPod? Tablet? PSP? Anche questi sono oggetti che se usati come faresti tutti i giorni rischiano di farti
tornare con la mente e col cuore a casa tua, non facendo godere gli altri della tua presenza. Se invece sai
usarli come strumenti di relazione, incontro, confronto … possono anche essere preziosi! Per i cd è diverso:
la buona musica da condividere con tutti nei momenti di relax non guasta! Ripetiamo: “Buona musica”!
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Confidiamo in te, perché pensiamo che capisca che queste indicazioni non sono una costrizione, ma
un’opportunità per vivere il campo con più serenità e anche con un pizzico di libertà in più!
Sai suonare qualche strumento? Anche male? Se hai risposto “sì” a entrambe le domande lascia pure a casa
il tuo strumento!!! Scherzi a parte se vuoi portare uno strumento musicale e i canzonieri sappi che fai una
cosa buona e giusta!
Dimenticavamo di dirti il “prezzo stracciato” per tutta la settimana! Pensa: solo 170€!!! Per chi è tesserato
in Azione Cattolica addirittura solo 160€ perché è già assicurato… però non è che essendo assicurati potete
far tutto quello che volete, eh? Cercate di far giudizio!
Ti salutiamo. Se hai domande consulta il sito www.azionecattolicacomo.it oppure chiama Cecilia al numero
328 2138707! Noi intanto ci stiamo preparando: cerca di arrivare preparato anche tu!
Tutto è pronto, sei “Invitato a festa”! Ora tocca a te rispondere: accetti l’invito?
Gli educatori e l’assistente 2015

