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TORNANO
I CAMPI...
Il Sinodo dei giovani, il Sinodo diocesano, l’esortazione apostolica 
“Gaudete ed Exsultate”, il parlare al cuore di una famiglia, la memoria  
di una guerra e la pace: queste sono le tessere del mosaico dei campi 
estivi dei giovani, degli adulti e delle famiglie di Ac per l’estate 2018.
Anche l’Acr (sulle tracce di Rut, giovane straniera giunta in Israele) 
e i giovanissimi (Walking to... Synod18) vivranno con entusiasmo e 
serietà questa esperienza che si inserisce in armonia nel percorso 
associativo.

I campi tornano anche quest’anno con la loro proposta di crescita 
personale e comunitaria da porre al servizio della comunità cristiana, 
della società ...degli altri.
Non episodi slegati dalla quotidianità, non eventi autoreferenziali,  
non fughe dalla realtà ma occasioni per rafforzare (o creare) relazioni 
belle tra quanti vivono il campo perché siano a loro volta generativi di 
relazioni belle con quanti incontrano nei luoghi della vita di ogni giorno.

Ai campi si può trovare un motivo in più per condividere la bellezza  
e la libertà di essere cristiani.
I campi sono occasioni per ritrovare se stessi, per cambiare se stessi, 
per mettere in gioco se stessi.
I campi, infine, sono occasioni grandi per mettersi in ascolto di Dio,  
per parlare a Dio, per parlare di Dio con il linguaggio della vita.
È troppo attendersi tutto questo?    
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Anche quest’anno il tempo Estate Ecce-
zionale dell’ACR è pronto a scattare, gra-
zie ai due campi diocesani nella nostra 
cara Casa di S. Elisabetta a Caspoggio 
(Sondrio), rivolti ai ragazzi dalla quinta 
elementare alla terza media.
Tra una gita in montagna, un pomerig-
gio di giochi e qualche faccenda dome-
stica, vivremo momenti di riflessione e 
confronto con lo stile di gioia e amicizia 
tipico dell’ACR.
Nella settimana di campo ci affiancherà 
la figura biblica di Rut, una giovane stra-
niera che, giunta in Israele, conoscerà 
Dio e scoprirà la bellezza dell’amicizia 
con Lui.
Tra le cime della Valmalenco, accompa-
gnati da assistente, educatori e cuochi, 
saremo chiamati a riscoprire i valori del 
coraggio e della fedeltà di cui la nostra 
amica Rut ci dà esempio.
I campi estivi sono occasioni straordina-
rie di incontro, condivisione e diocesani-
tà, durante i quali si sperimenta la bellez-
za di essere Chiesa insieme e si creano 
amicizie indissolubili negli anni. 

Luogo:  
Casa Santa Elisabetta   
(Caspoggio)
Date: 
Campo 5°elementare-1° media:  
sabato 14 – sabato 21 luglio
Campo 2° e 3° media:    
sabato 21 – sabato 28 luglio
Titolo del campo:   Sui passi  
di Rut…fedeli e coraggiosi
Info e quote:   
Vedi pagine 10 e 11

CASA 
S.ELISABETTA

CASPOGGIO 
14-21 LUGLIO (1°) 

21-28 LUGLIO 
(2°)

CAMPO 
ACR
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CAMPO 
GIOVA 

NISSIMI

Luogo:  Casa Santa Elisabetta (Caspoggio)
Date:  sabato 28 luglio – sabato 4 agosto 2018
Titolo del campo:  Walking to... Synod18
Info e quote:  Vedi pagine 10 e 11

Il campo giovanissimi di Azione Catto-
lica è un’esperienza che coinvolge gli 
adolescenti di tutta la diocesi di Como 
e permette loro di incontrare ragazzi, 
dai 14 ai 17 anni, provenienti da di-
verse parrocchie e vicariati e di potersi 
confrontare su tematiche che coinvol-
gono direttamente la loro crescita per-
sonale, quella di fede e tanto altro.
Il campo è un luogo in cui i giovanissi-
mi possono parlare, sentirsi ascoltati e 
accolti nella loro personale peculiarità. 
Per aiutare gli adolescenti in questo 
percorso, ovviamente, non possono 
mancare delle figure significative, 

come educatori, don, cuochi…
Queste figure hanno come obiettivo 
principale quello di accompagnare i 
giovanissimi nel loro percorso di cre-
scita approfondendo quell’amicizia 
personale con Gesù che nutre tutte le 
altre amicizie.
Quest’anno il campo avrà come tema il 
sinodo dei giovani voluto dal Papa su “I 
giovani, la fede ed il discernimento vo-
cazionale”. In questo modo anche i gio-
vanissimi, che ancora non hanno l’op-
portunità di partecipare all’incontro 
con il Papa, potranno accompagnare i 
giovani con il pensiero e la riflessione.

CASA 
S.ELISABETTA

CASPOGGIO 
28 LUGLIO 
4 AGOSTO
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Luogo:  Pellegrinaggio tra Chiavenna e Tirano; week end a Roma.
Data:  Domenica 5 – domenica 12 agosto 2018
Titolo del campo:  Let’s Go!
Info e quote:  Vedi pagine 10 e 11

GIOVANI
PELLEGRINAGGIO TRA 
CHIAVENNA E TIRANO
+ WEEK END A ROMA

DOMENICA 5 - 
DOMENICA 12  

AGOSTO

Cari Giovani, siete pronti!?
La proposta estiva per voi è molto spe-
ciale: Papa Francesco ha infatti chie-
sto di mettersi in cammino nelle varie 
regioni e diocesi italiane, per poi rag-
giungere Roma nel week end dell’11-12 
agosto; là si vivrà insieme una veglia  
di preghiera per il Sinodo dei Vescovi  
(I giovani, la fede e il discernimento vo-
cazionale) e la messa in S. Pietro. 
Questo il motivo per cui l’AC ha affian-
cato la Pastorale Giovanile nel pensare 
ad un pellegrinaggio diocesano al qua-
le sono invitati tutti i giovani che abbia-
no più di 16 anni (1988 - 2002).

La partenza sarà da Chiavenna e da lì si 
raggiungerà il santuario di Tirano, dove 
si prenderà un pullman che porterà a 
Roma. In cinque giorni si percorreran-
no 110 km e durante il percorso ci sarà 
modo di conoscere alcune importanti 
figure cristiane e realtà del nostro ter-
ritorio. Ci sarà, inoltre, la possibilità di 
approfondire i temi relativi al Sinodo 
dei vescovi già affrontati nello scorso 
campo estivo associativo.
Sarà una bella occasione per essere par-
te di una Chiesa che si mette in cammi-
no, da laici responsabili, pieni di passio-
ne e allegria! 
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“La proposta formativa del Settore Adulti 
di AC si rivolge ad adulti che continuano 
a coltivare la sete di Dio, pur nella plura-
lità delle condizioni che essi vivono. (…) 
La cura della fede passa attraverso l’im-
pegno ad interpretare da credenti la vita 
personale, con i suoi fatti, le sue svolte, le 
sue responsabilità, le sue crisi ed è centra-
ta sulla ricerca continua dell’essenziale 
nel rapporto col Signore. (…) Perché que-
sto possa avvenire, il cammino formativo 
non ha “un tempo e uno spazio” limitati, 
si delinea come lavorio continuo…” [dal-
la Prima parte del testo “Compagni di 
Strada” – ed. Ave]

Proprio in questa prospettiva, si inse-
risce il campo estivo per adulti, quest’ 
anno organizzato ad… Assisi, con allog-
gio in centro presso la Domus Laetitiae.
Tre giorni sul finire delle vacanze. Una 
sosta pensata per vivere la fraternità tra 

associati, ripensare le nostre vite e dare 
all’anima il respiro che merita.
Immersi nella dolce collina umbra,
sui passi di San Francesco,
in ascolto delle monache clarisse,
per le vie di Spoleto,
in visita alla casa di spiritualità dell’AC a 
Spello.
Adulti insieme in cerca di quiete, per 
gustare la pace, dono di Dio e desiderio 
di ogni cuore. 

Pace da gustare e pace da costruire per 
una nuova civiltà del convivere. Come 
già affermava Giovanni Paolo II nel 
1986, in occasione dell’incontro proprio 
ad Assisi tra gli esponenti delle tradizio-
ni religiose del mondo: “Forse come mai 
ora nella storia dell’umanità è divenuto a 
tutti evidente il legame intrinseco tra un 
atteggiamento autenticamente religioso 
e il grande bene della pace”.

CAMPO 
ADULTI

ASSISI 
23-26 

AGOSTO

Luogo:  Assisi
Data:   giovedi 23 – domenica 26 agosto 2018
Titolo del campo:  Su di te sia pace
Info e quote:  Vedi pagine 10 e 11
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L’Équipe Famiglia di Ac organizza il 
Cadifam (Campo diocesano famiglie) 
2018.
Si tratta del 21° Cadifam! 
Sarà ospite Fabio Pizzul. Laureato in 
lettere, giornalista professionista, 
impegnato in politica (consigliere 
regionale in Lombardia), direttore di 
Radio Marconi, è stato anche presi-
dente dell’Azione Cattolica di Milano. 
Sposato con 4 figli, porterà il suo 
essere famiglia (e la sua   famiglia) al 
Cadifam, per vivere con noi questa 
esperienza.
Al CaDiFam si occuperà di dialogo 
intragenerazionale, il filo unico che 
stiamo seguendo in sintonia con il 
cammino associativo.
 
La famiglia riceve la missione di 
custodire, rivelare e comunicare 

l’amore, quale riflesso vivo e reale 
partecipazione dell’amore di Dio 
per l’umanità e dell’amore di Cristo 
Signore per la Chiesa sua sposa.
Fabio ci aiuterà con il suo essere 
papà e marito, di cattolico che vede 
la comunicazione e il dialogo anche 
nel lavoro e nell’impegno sociale e 
politico.
* Il Cadifam è un’esperienza a misu-
ra di famiglia con momenti di rifles-
sione e di preghiera per gli adulti, di 
gioco e di approfondimento per i figli 
insieme con gli animatori e gli assi-
stenti. Come sempre ci saranno tante 
occasioni preziose per stare insieme 
in famiglia (a partire dalle stanze che 
sono dei mini appartamenti) e tra fa-
miglie. Anche attraverso questo cam-
po l’Ac esprime la volontà di rafforza-
re l’“area famiglia e vita”.

CAMPO 
FAMIGLIE

CADIFAM

AIN KARIM 
4-8 LUGLIO

Luogo:  Ain Karim (Valfurva)
Data:   Mercoledi 4 – Domenica 8 luglio 2018
Titolo del campo:  Parlerò al tuo cuore
Info e quote:  Vedi pagine 10 e 11
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Luogo:  Alta Val di Non
Data:  Dall’1 al 4 agosto 2018
Titolo del campo:    
Incontrare Gesù sulla montagna

Il campo è programmato con l’Ac dioce-
sana di Trento e si vivrà al ritmo dei passi 
che papa Francesco propone con l’esor-
tazione apostolica “Gaudete et Exsulta-
te”.
“Il cammino della santità - si legge al n. 
164 dell’esortazione - è una fonte di pace 
e di gioia che lo Spirito ci dona, ma nello 
stesso tempo richiede che stiamo con ‘le 
lampade accese’ (cfr Lc 12,35) e rimania-
mo attenti…”  
Il campo un’esperienza di intensa ami-
cizia, di condivisione della fatica del 

cammino e della bellezza della natura.  
Il filo rosso che unirà i diversi momenti 
del giorno saranno la preghiera e l’Euca-
ristia.
La proposta è rivolta a giovani e adulti 
(comprese le famiglie) associati e non 
associati: si prevede un gruppo di non 
oltre 25 persone per questioni logistiche.
Al termine di ogni tappa sono previsti 
cena e pernottamento mentre nel cam-
mino si pranzerà al sacco.  Ai partecipan-
ti è richiesta la capacità di camminare su 
sentieri di montagna per una media di 
cinque ore giornaliere.

• A fine maggio saranno definiti il 
programma e il costo del campo.   
Info: Segreteria diocesana.

CAMPO 
  ITINE
RANTE

ALTA 
VAL DI NON
1 -4 AGOSTO
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QUOTE E ISCRIZIONI

  ACR
Responsabili:  Katia De Simone e Elisa Palotti
Quote:   € 160,00 – € 170,00 (non soci)  da versare all’atto dell’iscrizione
Iscrizioni presso Segreteria Diocesana. Scadenza:   10 giugno
I CAMPI VERRANNO EFFETTUATI IN PRESENZA DI ALMENO 15 PARTECIPANTI 

  GIOVANISSIMI 
Responsabili:  Carmen Ghilotti e Maddalena Mambretti
Quote:   € 160,00 – € 170,00 (non soci)  da versare all’atto dell’iscrizione
Iscrizioni presso Segreteria Diocesana. Scadenza: 30 giugno
IL CAMPO VERRÀ EFFETTUATO IN PRESENZA DI ALMENO 15 PARTECIPANTI 

  GIOVANI
Responsabili:  Pastorale Giovanile
Quote:   Sono due le proposte possibili: 
  Pellegrinaggio diocesano + week end a Roma : € 200,00 
  Week end a Roma con partenza da Como o Sondrio : € 120,00 
  Scadenza iscrizioni: 30 aprile
Iscrizioni e info presso: segreteria@pgcomo.org. 
Per iscriversi serve stampare e inviare il modulo presente su 
http://www.pgcomo.org/sinodo-2018/

  ADULTI
Responsabili:  Stefano Caspani e Luca Frigerio
Quote:   € 250,00 - € 260,00 (non soci)  
  Caparra all’iscrizione € 100 (non restituibile in caso di mancata  
  partecipazione), saldo entro il 31 luglio. 
Sono esclusi i pranzi  del viaggio di andata e ritorno. Riduzioni per famiglie 
Iscrizioni presso Segreteria Diocesana. Scadenza: 31 maggio o ad esaurimento posti  

  ITINERANTE
Responsabili:  Tiziana e Pedro Forni con Ac di Trento
Quote:   Da definire
Scadenza iscrizioni:  30 giugno 
Iscrizioni presso Segreteria Diocesana. 
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  CADIFAM
Responsabili:  Paola e Luca Moltrasio

Costo al giorno
in pensione completa

Adulto €  35,00 al giorno

Figlio fino a 2 anni gratuito

Figlio 3 – 11 anni €  20,00 al giorno

Figlio da 12 anni €  25,00 al giorno

3° figlio gratuito

Quota iscrizione
per famiglia €  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%

Iscrizioni presso Segreteria Diocesana. 
Scadenza: 31 maggio

Per le famiglie non iscritte all’AC è prevista una quota 
integrativa di euro 10,00 sul totale della quota.
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TELEFONO   031 26 74 21 
DOPO IL RISPONDITORE  
DIGITARE 1 + INTERNO 365

AZIONE CATTOLICA - COMO

VIALE C. BATTISTI, 8  - 22100 COMO 

INFO@AZIONECATTOLICACOMO.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


