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www.azionecattolicacomo.it
accomo@tin.it
031 - 3312365

Quote di partecipazione ai Campi Estivi 2017

Campo A.C.R    I & II Caspoggio

Campo Giovanissimi Caspoggio Euro 160,00

Campo Giovani Alassio

Campo Adulti  I Armeno  (viaggio+soggiorno) Euro 300,00

Campo Adulti  II Oga (autogestione) Euro 150,00 
(bambini 100,00)

Campo itinerante Valmalenco Euro 160,00

Campo CADIFAM Costo al giorno
in pensione completa

Adulto Euro 35,00 al giorno

Figlio fino a 2 anni gratuito

Figlio 3 – 11 anni Euro 20,00 al giorno

Figlio da 12 anni Euro 25,00 al giorno

3° figlio gratuito

Quota iscrizione
per famiglia Euro 50,00

Pacchetto famiglia:

soggiorno settimanale 
(possibilità di fare alcuni 
giorni di vacanza prima 
dell’inizio del campo): 
paghi 6 notti anziché 7

Famiglie che si iscrivono 
per la prima volta Sconto 20%

Per i non iscritti all’Azione Cattolica è prevista una quota integrativa 
di euro 10,00 per copertura assicurativa.
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1°
CAMPO 
ADULTI

ARMENO
(LAGO D’ORTA) 

23-27 
GIUGNO

Tema :  Beati i misericordiosi
Date:   23-27 Giugno
Luogo:    Armeno/Orta S. Giulio (Novara)
Responsabile:  Stefano Caspani
Iscrizioni:  Entro il 30 maggio presso la Segreteria Diocesana:  
 mail accomo@tin.it ; tel. 031.3312365
Info e quote:  Vedi pagine 2 e 11

Incontro, preghiera, meditazione sulla 
traccia della Divina Misericordia, sono 
le basi del Campo Adulti che quest’an-
no si terrà ad Armeno, località in provin-
cia di Novara, che sorge sulle alture (m 
523) attorno al Lago D’Orta. È il comune 
più settentrionale oltre che uno dei più 
estesi territorialmente.
Un campo adulti è un’occasione per in-
terrogarsi sulla fede, sui valori della vita, 
sull’agire da laici nella chiesa e nelle di-
verse situazioni sociali.

È occasione per vivere ciò che lo Spirito 
trasmette a ognuno per custodire nel 
tempo le ricchezze ricevute nella con-
divisione. In questo contesto non può 
mancare un momento di incontro con 
il creato sull’incantevole Lago D’Orta, 
ammirando il paesaggio e conoscendo 
la storia.
In questo campo l’accompagnamento 
spirituale sul tema della misericordia è 
affidato a don Bruno Biotto.
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CAMPO 
FA

MIGLIE
CADIFAM

Tema:   Il gioco dell’amore
Date:   5 - 9 luglio
Luogo:  Ain Karim (Valfurva)
Responsabili:    Paola e Luca Moltrasio
Iscrizioni:  Entro il 30 maggio,  presso la Segreteria Diocesana:  
 mail accomo@tin.it   tel. 031.3312365
Info e quote:  Vedi pagine 2 e 11

L’Équipe Famiglia di Ac organizza il 
Cadifam (Campo diocesano famiglie) 
2017. Si tratta del 20° Cadifam! 
Quest’anno il tema è: “Il gioco dell’amo-
re”
Sarà ospite Robert Cheaib Ph.D. in Teo-
logia Fondamentale (Pontificia Univer-
sità Gregoriana), scrittore, docente di 
teologia presso varie università e con-
ferenziere su tematiche diverse che ri-
guardano soprattutto la vita di preghie-
ra, la spiritualità e la mistica cristiana, 
l’evangelizzazione, l’ateismo, la vita di 
coppia e le dinamiche relazionali. È au-
tore del blog Briciole di Teologia (www.
theologhia.com)
Al CaDiFam si occuperà di teologia 
dell’amore, questioni di vita di coppia 
su diversi livelli: aspirazione comu-
ne alla felicità e all’amore, differenza 
uomo-donna in ambito emotivo, com-
portamentale, sessuale e la dimensione 
spirituale della vita di coppia.

Si vivrà un percorso a tappe di tipo per-
sonale, intimo, realista, comunitario e 
spirituale.
-  Amicizia con sé e l’amicizia di coppia.
-  Il coniuge come altro/diverso e i co-

niugi con gli altri.
- La coppia vista dall’Alto

Robert è accompagnato dalla moglie 
Camilla  Carrington e  insieme testimo-
niano la bellezza di essere sposi.

* Il Cadifam è un’esperienza a misura di 
famiglia con momenti di riflessione e di 
preghiera per gli adulti, di gioco e di ap-
profondimento per i figli insieme con gli 
animatori e gli assistenti. Come sempre 
ci saranno tante occasioni preziose per 
stare insieme in famiglia (a partire dalle 
stanze che sono dei mini appartamenti) 
e tra famiglie. Anche attraverso questo 
campo famiglie l’Ac esprime la volontà 
di rafforzare l’“area famiglia e vita”. 

AIN KARIM 
5-9 LUGLIO
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Anche quest’anno, il tempo Estate Ec-
cezionale dell’Acr si colora di gioia con i 
due campi diocesani a Caspoggio (Son-
drio).  
Tra una gita in montagna, un pomerig-
gio di giochi e qualche faccenda dome-
stica, vivremo momenti di riflessione e 
confronto con lo stile dell’Acr. 
Nella settimana di campo, i ragazzi sa-
ranno accompagnati dalla figura di San 

Francesco e dal suo “Laudato Si’” nella 
cura della nostra casa comune, il creato.
Immersi nella natura della Valmalenco, 
scopriranno come l’attenzione agli am-
bienti in cui vivono quotidianamente li 
fa diventare strumenti di pace.
I campi estivi sono occasioni straordina-
rie di incontro, condivisione e diocesani-
tà, durante le quali i ragazzi sperimenta-
no la bellezza di essere Chiesa insieme.

CAMPI
ACR

CASA 
S.ELISABETTA

CASPOGGIO 
8-15 LUGLIO (1°) 
15-22 LUGLIO (2°)

I CAMPO ACR   (5a  elementare e 1a  media) 
Tema:  San Francesco. Laudato si’ 
Date:   8-15 luglio
Luogo:   Casa Santa Elisabetta - Caspoggio
Responsabili:  Katia De Simone ed Elisa Palotti
 
II CAMPO ACR  (2a e 3a media)
Tema:  San Francesco. Laudato si’
Date:   15-22 Luglio 
Luogo:  Casa Santa Elisabetta
Responsabili:   Katia De Simone ed Elisa Palotti

Iscrizioni:   Entro il 30 giugno presso Segreteria Diocesana:   
 mail accomo@tin.it   tel. 031.3312365
Info e Quote:   Vedi pagine 2 e 11
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CAMPO 
GIOVA 

NISSIMI
CASA 

S.ELISABETTA
CASPOGGIO 
29 LUGLIO 
5 AGOSTO

Tema:  Lavori in corso
Date:  29 luglio – 5 agosto
Luogo:  Casa Santa Elisabetta (Caspoggio)
Responsabili:  Carmen Ghilotti e Maddalena Mambretti
Iscrizioni:  Entro il 30 giugno presso la Segreteria Diocesana:  
 mail accomo@tin.it ; tel. 031.3312365
Info e quote:  Vedi pagine 2 e 11

Il campo giovanissimi di Azione Catto-
lica è un’esperienza che coinvolge gli 
adolescenti fra i 14 e i 18 anni della no-
stra diocesi. Si tratta, per questi ragazzi, 
di un’esperienza significativa in quanto 
permette loro di incontrare persone co-
etanee, provenienti da altre parrocchie 
e vicariati, con storie e con percorsi di 
vita diversi, con le quali potranno con-
frontarsi su tematiche che coinvolgono 
direttamente la loro crescita personale 
e di fede.
Quest’anno il campo avrà come tema 
la conoscenza di sé stessi a partire dai 
propri talenti, con lo scopo di aiutare i 

giovanissimi a scegliere i valori su cui 
costruire la loro persona.
Il campo è un luogo in cui i giovanissimi 
possono parlare e confrontarsi, in cui 
possono sentirsi ascoltati e accolti nel-
le loro personali peculiarità. Per aiutare 
gli adolescenti in questo percorso, ov-
viamente, non possono mancare delle 
persone significative: educatori, don, 
cuochi… Queste figure hanno come 
obiettivo quello di accompagnare i gio-
vanissimi nel loro percorso di scoperta 
e di aiutarli ad approfondire l’amicizia 
personale con Gesù che nutre tutte le 
altre amicizie.
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“Ogni giorno mi innamoro 
sempre più delle montagne, e 
vorrei passare intere giornate sui 
monti a contemplare in quell’aria 
pura la grandezza del Creatore” 
(Beato Pier Giorgio Frassati)

Il campo itinerante, rivolto a giovani e 
adulti,  è un’esperienza di cammino, di 
impegno, di fatica passo dopo passo, 
con la gioia di raggiungere la meta in-
sieme, con l’umiltà di sentirsi ospiti e 
custodi di una natura talvolta aspra, ma 
spesso ancora incontaminata.
Un’esperienza di essenzialità e comu-
nione, di popolo in cammino nella 
quale portarsi sulle spalle tutto e solo 
ciò che serve per farci sorprendere  dal-

le bellezze del creato ed  esprimere la 
gratitudine della sua armonia, per con-
dividere con schiettezza il cammino e 
godere della presenza del fratello.
Un’esperienza di riflessione e preghiera 
in cui ascoltare e dialogare, pregare in 
semplicità e lasciare che Dio possa par-
lare a ciascuno nel silenzio.
Consiste in un percorso a tappe, della 
durata media di circa 5/6 ore ciascuna.
Al termine di ogni tappa è prevista la so-
sta in un rifugio, per la cena e l’alloggio.

Ai partecipanti è richiesta una buona 
abitudine a percorrere sentieri di mon-
tagna e la disponibilità di adattarsi  agli 
imprevisti della montagna e alla vita del 
rifugio.

ALTA VIA 
DELLA 

VAL MALENCO
1-4 AGOSTO

CAMPO 
  ITINE
RANTE

Segue a pagina 8
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Tema:  Beati i misericordiosi
Date:  1- 4 agosto
Luogo:   Alta via della Valmalenco
Responsabili:  Tiziana e Pedro Forni
Iscrizioni:  Entro il 30 giugno presso Segreteria Diocesana:   
 mail accomo@tin.it   tel. 031.3312365
Info e quote:  Vedi pagine 2 e 11

Programma

1 agosto 
S. Giuseppe 1.433 m - Entova 1.917 m - Rifugio Elia e Antonio Longoni 2.450 m 
Dislivello in salita: 1.107  - Tempo: 3.30 ore

2 agosto  
Rifugio Longoni 2.450 - Forcola d’Entova 2.770 - Cimitero degli alpini 2.370 m -  
Rifugio Carate 2.636 m  (possibilità di ascensione al Monte delle Forbici 2.910 m)
Dislivello in salita: 600 m - Tempo: 3 ore

3 agosto  
Rifugio Carate 2.636 m - Forcella di Fellaria 2.813 m - Rifugio Bignami - 
Alpe Campagneda 2.145 m - Rifugio Cristina 2.287 m 
Dislivello in salita: 623 m  - Tempo:  5.30 ore 

4 agosto 
Rifugio Cristina 2.226 m - Alpe Acquanegra 2.116 m - Alpe Cavaglia 2.056 m -  
Piazzo Cavalli 1.722 m  - Caspoggio 1.098 m
Dislivello in discesa: 1.130 m - Tempo:  4.30 ore
Per maggiori dettagli del percorso: www.valtellinatrails.com

ALTA VIA 
DELLA 

VAL MALENCO
1-4 AGOSTO

CAMPO 
  ITINE
RANTE
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CAMPO 
GIOVA 

NI

Questo campo di Azione Cattolica è 
un’esperienza che coinvolge i giovani 
dai 19 ai 30 anni (1987-1998) della no-
stra diocesi. Saranno cinque giorni in cui 
i giovani potranno vivere qualche gior-
no di relax e di divertimento assieme a 
coetanei provenienti da altre parrocchie 
e vicariati. Una semplice vacanza quindi? 
Certamente no, il campo infatti permet-
te non solo di fermarsi e staccarsi dalla 
frenesia quotidiana, ma anche di potersi 
confrontare con altri giovani, provenien-
ti da percorsi di vita differenti, su temi 
importanti per la loro vita. Durante il 

campo, infatti, i giovani potranno riflet-
tere su argomenti riguardanti proprio 
la realtà giovanile, interrogandosi su 
questa tematica e, perché no, portando 
il proprio contributo, come esortati da 
papa Francesco, al Sinodo dei Giovani in 
programma per il 2018.
In questa esperienza i giovani verranno 
accompagnati dall’assistente diocesano, 
don Nicholas, che aiuterà la riflessione 
lanciando alcune provocazioni a parti-
re proprio dal documento preparatorio 
della XV Assemblea Generale Ordinaria 
dei Vescovi.

Tema:  Venite e vedrete: le cose si possono cambiare
Date:  11 - 15 agosto
Luogo:  Alassio (Savona)
Responsabili:    Carmen Ghilotti e Maddalena Mambretti
Iscrizioni:   Entro il 30 giugno presso Segreteria Diocesana:   
 mail accomo@tin.it   tel. 031.3312365
Info e Quote:   Vedi pagine 2 e 11

ALASSIO  
(SAVONA)

11 -15  AGOSTO
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2°
CAMPO 
ADULTI

OGA
(SONDRIO) 

24-27 
AGOSTO

Tema :  Beati i misericordiosi
Date:   24-27 Agosto
Luogo:    Oga  (Sondrio)
Responsabile:  Stefano Caspani
Iscrizioni:  Entro il 30 giugno presso la Segreteria Diocesana:  
 mail accomo@tin.it ; tel. 031.3312365
Info e quote:  Vedi pagine 2 e 11

Oga, località del comune di Valdisot-
to,  a quota 1473, dalla cui altura offre 
un’ampia visuale della conca di Bormio 
con la veduta sulla parte iniziale  delle 
valli che in essa confluiscono, è il luogo 
che ospiterà nel mese di agosto  il cam-
po adulti. Attraverso vari momenti  di 
preghiera, di ascolto, di condivisione  e 
dialogo si proporranno delle riflessioni 
sul tema «Beati i misericordiosi, perché 
troveranno misericordia» (Mt 5,7).

In un clima di comunione e di condivi-
sione l’ Azione Cattolica desidera  con-

tinuare a far memoria dell’Anno Giubi-
lare sulla Misericordia, indetto da papa 
Francesco e concluso a fine  anno 2016. 
Papa Francesco ha ricordato che “tutti 
siamo invitati a vivere uno straordina-
rio tempo di grazia. La Chiesa stessa è 
chiamata ad offrire in abbondanza se-
gni della presenza e della vicinanza di 
Dio, a risvegliare nei cuori la capacità di 
guardare all’essenziale”. Per queste fina-
lità e in sintonia con la Chiesa, l’Azione 
Cattolica continua nell’ambito della 
formazione ad infondere il tema sulla 
misericordia. 
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I campi diocesani dell'Azione cattolica – come 
quelli parrocchiali, interparrocchiali, vicaria-
li e intervicariali – sono esperienze partico-
larmente curate dall'associazione.

Ragazzi, giovanissimi, giovani, adulti, an-
ziani sono un'inestimabile ricchezza a cui 
dedicare intelligenza, sensibilità e passione 
educativa per collaborare alla loro crescita 
umana e, quindi, cristiana. 

Responsabili dei campi diocesani:

Campi Ragazzi
Responsabile diocesana Acr  
Katia De Simone 
Vice responsabile diocesana Acr 
Elisa Palotti

Campi Adulti/Famiglie/Itinerante
Vicepresidente Settore Adulti  
Stefano Caspani 
Responsabili Equipe Famiglia
Paola e Luca Moltrasio 

Campi Giovani e Giovanissimi
Vicepresidenti Settore Giovani 
Carmen Ghilotti
Maddalena Mambretti

La responsabilità educativa è condivisa dagli 
altri membri della Presidenza diocesana 
(accomo@tin.it - 031 3312365) 
e dagli Assistenti diocesani: 
•   don Roberto Bartesaghi 
•   don Roberto Secchi 
•   don Nicholas Negrini  

I Capi campo
Nominati dal Consiglio diocesano assume-
ranno la responsabilità educativa dei sin-
goli campi, la condivideranno con l' “équipe 
educante” e l'assistente. Fissato per il 17 
giugno uno specifico incontro formativo 
per i Capi campo e l' “équipe educante”. 

accomo@tin.it - 031 3312365 
La segreteria diocesana osserva questi orari: 
lunedì    chiuso 
martedì    9.30-13
mercoledì  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  CHIUSO
MARTEDÌ  9:30 13:00
MERCOLEDÌ  15:00 18:30 
GIOVEDÌ  9:30 13:00 
VENERDÌ  9:30 13:00 - 15:00 18:30
SABATO  9:30 13:00

CG


