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Sarà “il filo rosso” della misericordia a unire i campi estivi di questo 
anno giubilare che papa Francesco ha proposto come tempo pro-
pizio per rendere più attraente e più feconda la testimonianza dei 
cristiani nel mondo.
In questo filo viene ripresa la domanda che il vescovo Diego, in 
tema di qualità della fede, ci rivolge da tempo : “Dove stiamo an-
dando?”.
I campi associativi vogliono essere una risposta e un’ ulteriore oc-
casione per riflettere sull’essere “volti della misericordia” nel nostro 
territorio.
È importante tradurre l’essere “misericordiosi come il Padre” in un 
modo nuovo di guardare la vita, le persone, la storia: per questo i 
campi associativi devono essere un’occasione per incoraggiare la 
conversione dello sguardo che è frutto della conversione del cuore.
I campi Ac sono da sempre un tempo “continuato” e non un tempo 
“interrotto”: non sono fughe, pur brevi, dalla realtà ma sono luoghi 
e tempi in cui si approfondisce e si condivide la scelta di “stare con 
amore” dentro la Chiesa e dentro la Città..
Le brevi presentazioni di ogni campo che sono in questo fascico-
letto aiutano a trovare le tracce di uno “stare” che non è immobili-
smo ma è un “viaggiare” spirituale, culturale, ecclesiale...
Queste tracce sono già visibili nel campo delle famiglie dedicato al 
tema dell’educare , nel campo dei giovani che saranno alla Giorna-
ta mondiale della gioventù, nei campi dell’Acr dedicati al cammino 
di Giuseppe verso i fratelli, in quello dei giovanissimi che scrive-
ranno in 10 giorni una bella storia; nel campo itinerante in Val Viola 
e in quello degli adulti nelle comunità di emigrati italiani in Europa 
fino a giungere alla miniera di Marcinelle. E prima ancora gli adulti, 
si uniranno al pellegrinaggio diocesano a Roma nel Giubileo della 
Misericordia.
Sarà dunque “il filo rosso” della misericordia ad attraversare, uni-
re e declinare i campi con altre esperienze educative e formative 
delle nostre parrocchie e della nostra diocesi: insieme saranno un 
contributo e uno stimolo a “educare alla vita buona del Vangelo”.

un filo roSSo 
ChE uniSCE

www.azionecattolicacomo.it
accomo@tin.it
031 - 3312365
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pEllEgri
naggio
 dioCE
Sano

roma
  23-26 giugno

È viaggiando che si impara a vivere. Infat-
ti al termine di un viaggio si porta a casa 
un’esperienza ricca e significativa, fatta di 
incontri, di volti, di luoghi , con una storia 
da raccontare, cose nuove da condividere, 
ecc. Lasciandosi guidare dal tema associa-
tivo di quest’anno, “il viaggio”, e dall’anno 
Giubilare della Misericordia indetto da Papa 
Francesco, come campo adulti viene pro-
posto di convenire verso la Porta Santa di 
San Pietro a Roma, aderendo e partecipan-
do al Pellegrinaggio diocesano. Si vorrebbe 
provare a vivere con disponibilità d’animo 
e di spirito quest’anno favorevole e pieno 
di grazia, come invita Papa Francesco nella 
Bolla di indizione del Giubileo straordinario 
della Misericordia. 
“Abbiamo sempre bisogno di contemplare il 
mistero della misericordia. È fonte di gioia, di 
serenità e di pace. È condizione della nostra 
salvezza. Misericordia: è la parola che rivela il 
mistero della SS. Trinità. Misericordia: è l’atto 
ultimo e supremo con il quale Dio ci viene in-
contro. Misericordia: è la legge fondamentale 
che abita nel cuore di ogni persona quando 
guarda con occhi sinceri il fratello che incon-
tra nel cammino della vita. Misericordia: è 

la via che unisce Dio e l’uomo, perché apre il 
cuore alla speranza di essere amati per sem-
pre nonostante il limite del nostro peccato.
Ci sono momenti nei quali in modo anco-
ra più forte siamo chiamati a tenere fisso lo 
sguardo sulla misericordia per diventare noi 
stessi segno efficace dell’agire del Padre. È per 
questo che ho indetto un Giubileo Straordina-
rio della Misericordia come tempo favorevole 
per la Chiesa, perché renda più forte ed effica-
ce la testimonianza dei credenti.” Misericor-
diae Vultus.
È molto significativo mettersi in viaggio, 
come dei pellegrini, non solo per visitare ed 
ammirare la bellezza dei luoghi, ma soprat-
tutto per uscire da se stessi per andare insie-
me incontro a Dio, là dove Egli si è manifesta-
to, là dove la grazia divina si è mostrata con 
particolare splendore e ha prodotto abbon-
danti frutti di conversione e santità tra i cre-
denti. Durante il pellegrinaggio ci saranno 
momenti di preghiera e riflessione proposti 
espressamente dall’AC e aperti a tutti per 
esprimere l’accoglienza dell’Associazione. 
Dunque tutti attesi al Pellegrinaggio a Roma 
dal 23 al 26 giugno 2016.
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Tema:   lo sguardo della   
  misericordia
Date:   23 – 26 giugno 2016
Luogo:  roma

Per informazioni contattare 
i vice-presidenti degli adulti:
Stefano Caspani   
e-mail: francimichi.caspani@alice.it   
cell. 338/7408613
Fulvia Digoncelli  
e-mail:  poldoefuffi@alice.it    
cell. 333/4322945

programma
Il programma completo del pellegrinaggio (in 
pullman) è consultabile su 
www.santuaridiocesidicomo.it 
oppure si può chiedere in parrocchia. 

Eccolo in breve:

23 GIUGNO (Giovedì)
Di buon mattino ritrovo per la partenza dai 
luoghi prestabiliti.
All’arrivo, Liturgia nella Basilica di San Paolo 
fuori le Mura. Sistemazione in Istituto, cena 
e pernottamento.
24 GIUGNO (Venerdì) 
In mattinata celebrazione penitenziale nella 
Basilica di San Lorenzo e liturgia. Nel pome-
riggio visita alle catacombe di San Sebastia-
no e alle Fosse Ardeatine.
25 GIUGNO (Sabato) 
In mattinata incontro con la guida e visita
delle Basiliche di S. Giovanni in Laterano, S. 
Croce in Gerusalemme e di S. Maria Maggio-
re (Liturgia). 
26 GIUGNO (Domenica) 
In mattinata si raggiunge San Pietro e la 
porta Santa. Liturgia e a seguire visita, con 
guida, alla Basilica e alle tombe dei Papi. 
Partecipazione all’Angelus del Santo Padre. 
Rientro

Quota 
Euro 400,00 a persona

iscrizioni
Entro e non oltre il 31 Marzo con una capar-
ra di Euro 100,00
I Viaggi di Oscar Srl
Via Pretorio 9 - 22100 Como 
Tel. 031/56.24.524 r.a. – Fax 031/56.24.525 
E-mail: info@iviaggidioscar.com
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Campo 
fa

migliE
Cadifam

Tema:   Educare
Luogo:  ain Karim
Data:   6-10 luglio 2016
Info e Quote: su insieme di aprile 
   www.azionecattolicacomo.it

Dal Convegno ecclesiale nazionale sul 
tema “In Gesù Cristo il nuovo umane-
simo” 2015, svoltosi a Firenze nel no-
vembre 2015, sono stati ripresi i cinque 
verbi diventati poi cinque vie : uscire, 
annunciare, abitare, educare, trasfigu-
rare. In quest’anno speciale del Giubi-
leo della Misericordia, l’ Equipe Famiglia 
di Ac, camminando lungo il territorio 
della diocesi, ha cercato di approfondi-
re quattro delle cinque vie riservando 
quella dell’educare al Cadifam (Campo 
diocesano famiglie) 2016. Si percorrerà 
insieme questa via per condividere an-
cor più il significato più alto e più bello 
dell’essere educatori … come genitori e 
come figli. 
Saranno ospiti e relatori Nicoletta e Da-
vide Oreglia.
Sposati da tredici anni, cinque figli, vi-
vono a Mondovì (Cuneo), dove sono 
responsabili dell’Ufficio famiglia dioce-
sano. Presidenti dell’associazione «Spo-

si in Cristo», dell’Opera Madonnina del 
Grappa di Sestri Levante (GE), collabo-
rano con l’Ufficio di pastorale familiare 
della Cei. Sono stati la prima coppia in 
Italia a conseguire il Master in Scienze 
del Matrimonio e della Famiglia al Pon-
tificio Istituto Giovanni Paolo II. Nicolet-
ta è mediatrice e consulente familiare; 
Davide lavora per la diocesi di Mondovì 
e si occupa principalmente della Citta-
della della Carità.
* Il Cadifam è un’esperienza a misura di 
famiglia con momenti di riflessione e 
di preghiera per gli adulti, di gioco e di 
approfondimento per i figli insieme con 
gli animatori e gli assistenti. Come sem-
pre ci saranno tante occasioni preziose 
per stare insieme in famiglia (a partire 
dalle stanze che sono dei mini apparta-
menti) e tra famiglie. Anche attraverso 
questo campo famiglie l’Ac esprime la 
volontà di rafforzare l’“area famiglia e 
vita” che ha già mosso i primi passi.

ain Karim 
6-10 luglio  
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Campi
aCr

i Campo aCr (5° ElEmEntarE – 1° mEdia)
Tema:    tema: “andata e ritorno, il cammino   
   di giuseppe verso i suoi fratelli”
Date:    9-16 luglio 2016
Luogo:   Casa S. Elisabetta - Caspoggio

ii Campo aCr (2° - 3° mEdia)
Tema:    tema: “andata e ritorno, il cammino   
   di giuseppe verso i suoi fratelli”
Date:    16-23 luglio 2016
Luogo:   Casa S. Elisabetta - Caspoggio

Info e Quote:  su insieme di aprile 
   www.azionecattolicacomo.it

CaSa S.EliSabEtta
CaSpoggio 
9-16 luglio (1°) 
16-23 luglio (2°)

I campi Acr diocesani sono 
l’occasione per i ragazzi 
non solo di vivere un’espe-
rienza divertente e forma-
tiva, ma anche di fare un’e-
sperienza di diocesanità e 
così iniziare a imparare ad 
essere Chiesa, a gustare la 
bellezza di essere Chiesa.
Quest’anno la figura di rife-
rimento sarà quella di Giu-
seppe, figlio di Giacobbe.
Insieme a lui i ragazzi ap-
prenderanno che nono-
stante le fatiche e le sof-
ferenze, come quelle che 
lui ha dovuto vincere nel 
viaggio di andata e ritorno 
verso i suoi fratelli, posso-
no costruire una via di sal-
vezza per se stessi, per le 
loro famiglie, per i loro coe-
tanei, per le loro comunità.
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Tema:   beati i misericordiosi  
  perché troveranno 
  misericordia (Mt5,7) 
Date:   25 – 31 luglio 2016
Luogo: Cracovia 

E-mail: segreteria@pgcomo.org  
  in-formazione@pgcomo.org 
Tel: 031-33 12 311  
Fax: 031-33 12 315
http://www.pgcomo.org

Campo 
giovani

   25-31 luglio

Il Settore Giovani, per l’estate 2016, pro-
pone ai giovani tra i 18 e i 30 anni la par-
tecipazione alla Giornata Mondiale della 
Gioventù a Cracovia (Polonia) e assume le 
proposte dell’Ufficio diocesano di pasto-
rale giovanile. Per i giovani di Ac ci sarà 
un evento speciale all’interno della set-
timana del 25-31 luglio che riunirà tutti 
i giovani aderenti all’Azione Cattolica nel 
mondo: questo appuntamento è infatti 
organizzato dal Fiac, il Forum Internazio-
nale di Azione Cattolica.

proposta a
Ospitalità in una diocesi polacca e giornate 
della gioventù a Cracovia
Partenza: martedì 19 luglio 2016 in pul-
lman, ospitalità presso alcune parrocchie 
della Diocesi di Rzeszow fino al 24 luglio. 
Trasferimento a Cracovia e partecipazio-
ne alle giornate della gioventù. 
Ritorno in pullman previsto per  lunedì 
1°agosto. Quota prevista € 550,00 che 
comprende viaggio, visita guidata ad un 

campo di concentramento, vitto, allog-
gio, tessera di trasporto pubblico a Cra-
covia, assicurazione, sacca del pellegrino, 
kit degli italiani, quota di solidarietà.

proposta b
Giornate della gioventù a Cracovia
Partenza: domenica 24 luglio in pullman e 
partecipazione a tutti gli eventi della GMG.
Ritorno previsto per lunedì 1°agosto.
Quota prevista € 430,00 che comprende 
viaggio, visita guidata ad un campo di 
concentramento, vitto, alloggio, tessera 
di trasporto pubblico a Cracovia, assicu-
razione, sacca del pellegrino, kit degli ita-
liani, quota di solidarietà.

La Gmg è un’esperienza ricchissima di 
incontri, apertura, confronto e crescita; i 
giovani che intendono partecipare all’ap-
puntamento di Cracovia sono invitati ad 
informarsi presso la propria parrocchia o 
vicariato, oppure contattando l’ufficio di 
pastorale giovanile.

gmg 
 2016
CraCovia
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Campo 
  itinE
rantE

Tema:    i passi della misericordia
Date:    28-31 luglio 2016
Luogo:   parco dello Stelvio, Cancano, val viola
Info e Quote: su insieme di aprile 
   www.azionecattolicacomo.it

parCo dEllo  
StElvio, CanCano,
val viola
  28-31  
luglio  

Camminando a un passo dal cielo. 
Percorsi suggestivi tra le valli e vet-
te dell’Alta Valtellina: dal Parco dello 
Stelvio ai bacini di Cancano, tra laghi 
alpini verso l’incantevole Val Viola. 
Splendidi paesaggi naturali, testimo-
nianze storiche della Grande Guerra, 
confortevoli rifugi. In collaborazione 
col Cai della Valdidentro che assicura 
guida e assistenza.
Si viaggia anche a piedi con zaino in 
spalla su sentieri che consentono di 
guardare con stupore alla bellezza del 
Creato quale segno della misericordia 
di Dio per l’uomo. Si fatica insieme, 
si riposa insieme, si prega insieme, si 
riflette insieme, si ride insieme, si con-
dividono preoccupazioni e speranze...
È un viaggio nell’anima che ha i ritmi 
dei passi sotto il sole o sotto la piog-
gia con la consapevolezza che ogni 
meta per essere raggiunta richiede 

fatica ma anche compagnia, compa-
gnia di Dio e compagnia dell’altro.
Si avverte anche il valore dell’appar-
tenenza a una associazione, l’Azione 
cattolica, che è in cammino con i pas-
si e con i volti della misericordia sulle 
strade e nelle piazze, antiche e nuove, 
dei nostri paesi, delle nostre città, del 
nostro territorio.
Anche in questa esperienza in quota 
il respiro associativo soffia leggero e 
insistente per suscitare pensieri e im-
pegni per il “dopo campo”. 
Questo campo itinerante, reso possi-
bile dall’Ac di Semogo, consiste in un 
percorso a tappe della durata di alcu-
ne ore. È prevista la sosta in un rifugio, 
con trattamento di mezza pensione. 
Ai partecipanti sono richieste una 
buona abitudine a percorrere sentieri 
di montagna e la capacità di adattarsi 
per il vitto e l’alloggio.
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Campo   
  giova
niSSimi

Tema:    una storia da scrivere
Date:    5-14 agosto 2016
Luogo:   Casa S. Elisabetta
Info e Quote:  su insieme di aprile 
   www.azionecattolicacomo.it

CaSa S.EliSabEtta 
CaSpoggio 
  5-14     
agoSto

Il campo scuola diocesano dell’Azione Cattolica è un’esperienza che permette ai 
giovanissimi di scoprire la bellezza di conoscere altri ragazzi che affrontano un 
cammino di crescita personale e cristiana, condividendo momenti di confronto. 
Parlare di campo giovanissimi a chi ne ha già vissuto uno o più, suscita una serie 
di emozioni e ricordi: amicizia, familiarità, divertimento, tenerezza, riflessione, 
crescita, servizio, collaborazione… 
A chi non ha mai fatto un campo giovanissimi diocesano si potrebbe così rac-
contare la giornata tipo: sveglia, preghiera, colazione, mestieri, attività a gruppi, 
pranzo, condivisione, giochi, messa, cena, serata di divertimento. E ancora: usci-
te, passeggiate, gite in montagna… Ma un campo è molto di più: è conoscersi, 
mettersi in gioco, lasciarsi guidare, fare domande, cercare insieme delle risposte, 
sperimentare insieme la gioia della fraternità e delle relazioni vere, autentiche, 
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 approfondire quell’a-
micizia personale con Gesù che nutre tutte le altre amicizie. 
Quest’anno il campo estivo si svolgerà nella casa di S. Elisabetta a Caspoggio, tra 
le montagne della Valmalenco. La novità è la durata del campo: dal 5 al 14 ago-
sto, dieci giorni e una storia da scrivere guidati dal don, dagli educatori e dalla 
testimonianza di alcuni ospiti. 
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Campo
adulti

Tema:    Sulle strade dei migranti
Date:    24 – 28 agosto 2016
Luoghi:   basilea, francoforte, bruxelles, marcinelle
Info e Quote:  su insieme di aprile 
   www.azionecattolicacomo.it

baSilEa
franCofortE 

bruxEllES
marCinEllE

  24-28  
agoSto

È viaggiando che si impara a vivere. In-
fatti al termine di un viaggio ci portiamo 
a casa un’esperienza ricca e significativa, 
fatta di incontri, di volti, di luoghi, con 
una storia da raccontare, cose nuove da 
condividere, ecc.
Lasciandosi guidare dal tema associativo 
di quest’anno, “il viaggio”, e dall’attenzio-
ne portata avanti dall’Ac diocesana sulla 
realtà delle Migrazioni, in questo campo 
adulti si intende percorrere un viaggio 
sui passi dei migranti italiani nel secon-
do dopoguerra verso il nord d’Europa, in 
particolare verso la Francia, la Germania, 
il Belgio, il Lussemburgo…
Il campo, “sulla strada dei migranti”, pro-
pone un ponte tra passato, presente e 
futuro ed una ricerca per conoscere al-
cuni aspetti su un tema attuale e com-
plesso che è quello delle migrazioni, e di 
conseguenza dei viaggi disperati e pieni 
di speranza dei migranti verso L’Europa, 
cercando di trovare eventuali differenze 

o somiglianze col presente.
Questo viaggio avrà uno stile itinerante e 
ripercorrerà alcune tappe che testimonia-
no, attraverso i luoghi, i quartieri di alcune 
città, incontro e dialogo con testimoni di-
retti, momenti di riflessione e di preghiera 
e momenti di dialogo ecumenico, il pas-
saggio del flusso migratorio di quegli anni 
e forse anche dei flussi di oggi.
Sono previste tappe, significative per il 
tema, a Basilea, Mannheim o Francoforte, 
Bruxelles e Marcinelle che è un emblema 
delle migrazioni di quei tempi. Infatti tan-
ti emigranti italiani si trasferirono in Bel-
gio per lavorare nelle miniere di carbone, 
tra cui quella del “bois du Cazier” a Mar-
cinelle dove avvenne la catastrofe con 
262 morti di cui 136 italiani. Quest’an-
no si celebrano 60 anni della tragedia e 
l’essere presenti in quel luogo, mentre 
siamo testimoni di una storia migratoria 
di grande sofferenza, è particolarmente 
significativo.
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I campi diocesani dell'Azione cattolica 
– come quelli parrocchiali, interparroc-
chiali, vicariali e intervicariali – sono 
esperienze particolarmente curate dall'as-
sociazione.

Ragazzi, giovanissimi, giovani, adulti, an-
ziani sono un'inestimabile ricchezza a cui 
dedicare intelligenza, sensibilità e pas-
sione educativa per collaborare alla loro 
crescita umana e, quindi, cristiana. Que-
sto, peraltro, chiede anche oggi la Chiesa 
italiana come frutto del Convegno eccle-
siale nazionale “In Gesù Cristo il nuovo 
umanesimo” e degli orientamenti pasto-
rali per il decennio in corso: “Educare alla 
vita buona del Vangelo”

responsabili dei campi diocesani:

Campi Ragazzi
Responsabile diocesana Acr  
Federica Bertoletti 
federicabertoletti@gmail.com 
3388726109

Campi Adulti/Famiglie/Itinerante
Vicepresidenti Settore Adulti  
Fulvia Digoncelli 
poldoefuffi@alice.it  -  333/4322945 
Stefano Caspani 
francimichi.caspani@alice.it
338/7408613 
e Responsabili Equipe Famiglia
Paola e Luca Moltrasio 
luca.moltrasio@gmail.com  -  3487206303

Campi Giovani e Giovanissimi
Vicepresidenti Settore Giovani 
Cecilia Rainolter 
ceci.rainolter@live.it  -  3282138707 
Michele Spandrio 
mick.cosio@hotmail.it  -  3494940110

La responsabilità educativa è condivisa da-
gli altri membri della Presidenza diocesana 
(accomo@tin.it - 031 3312365) 
e dagli Assistenti diocesani: 
don Roberto Bartesaghi 
roberto.bartesaghi@diocesidicomo.it  
3381280093) 
e don Nicholas Negrini  
donnicholasnegrini@gmail.com 
3391938211

I Capi campo
Nominati dal Consiglio diocesano assu-
meranno la responsabilità educativa dei 
singoli campi, la condivideranno con l' 
“équipe educante” e l'assistente. Fissato 
per il 18 giugno uno specifico incontro 
formativo per i Capi campo e l' “équipe 
educante”. 

www.azionecattolicacomo.it
accomo@tin.it - 031 3312365 
La segreteria diocesana osserva questi 
orari: lunedì 15-18.30 
martedì 9.30-13
mercoledì 9.30-13 e 15-18.30 
giovedì 9.30-13
venerdì 9.30-13 e 15. 18.30 
sabato 9.30-13

una rESponSabilità 
EduCativa unitaria
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azionE CattoliCa - Como
via C. battiSti, 8 - 22100 Como
tEl.0313312365 - aCComo@tin.it 
www.azionECattoliCaComo.it
orari SEgrEtEria  
lunEdì 15:00 18:30
martEdì 9:30 13:00
mErColEdì 9:30 13:00 - 15:00 18:30 
giovEdì 9:30 13:00 
vEnErdì 9:30 13:00 - 15:00 18:30
Sabato 9:30 13:00


