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OLTRE IL TEMPO E LO SPAZIO
Un campo estivo di Ac è una tappa del percorso educativo che 
l’associazione propone a ragazzi, giovani, adulti e famiglie. È un 
appuntamento che nasce da una storia e … da un futuro.
Un campo Ac è un’esperienza che trova signi!cato se inserita 
nell’avventura associativa di un anno, di più anni…di molti anni.
Un campo Ac nasce dalla passione educativa di un’associazione 
di laici che ha scelto e continuamente rinnova il servizio alla 
formazione della coscienza. 
Un campo Ac ha il respiro dell’unitarietà cioè dell’aver cura l’uno 
dell’altro avendo a cuore le diversità di età, di sensibilità, di situa-
zioni, di sogni…
Un campo Ac ha il respiro della diocesanità cioè dell’appartenenza 
alla Chiesa di Como che, guidata dal vescovo Oscar, si esprime nel-
le parrocchie, nelle comunità pastorali, nei vicariati, negli ambienti 
di vita di studio di lavoro…
In questo contesto il Sinodo diocesano, dedicato al tema della 
misericordia di Dio, indica la traccia da seguire anche per vivere i 
campi estivi nel segno della corresponsabilità.
Pensando alla unitarietà e alla diocesanità, valori fondamentali 
anche per i campi estivi, diventa chiaro che il “luogo” primo della 
ri"essione, della proposta, della veri!ca di queste esperienze è il 
Consiglio diocesano dove tutta l’associazione si sente coinvolta 
attraverso il servizio dei capi campo, degli assistenti e delle équipe 
dei collaboratori.
L’Azione cattolica ringrazia Dio per il dono di tante giornate così 
diverse e così unite dal !lo di una fraternità che va oltre il tempo e 
lo spazio di un campo.

Paolo Busta!a
Presidente diocesano
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CAMPI ACR
CASA S. ELISABETTA CASPOGGIO
13 ! 20 LUGLIO "1°#
20 ! 27 LUGLIO "2°#
Luogo: Casa Santa Elisabetta (Caspoggio)
Tema: Il fuoco e la brezza – Con Elia, tra il deserto e il monte
Date:  Campo 5a elementare 1a media
 Sabato 13 luglio – sabato 20 luglio
 Campo 2a e 3a media
 Sabato 20 luglio – sabato 27 luglio
Responsabili, info e quote: Vedi pagine 10 e 11

Grazie ai campi diocesani ACR, i ragazzi (dalla quinta elementare alla ter-
za media) gustano un’opportunità unica di mettersi in gioco, vivendo una 
settimana speciale insieme ai loro coetanei, accompagnati dagli educatori, 
dall’assistente, dai cuochi. La ricetta della “giornata tipo” prevede le attività, il 
confronto a gruppi, la preghiera e la Messa, qualche lavoro domestico, i giochi 
e la serata di divertimento… Gli ingredienti fondamentali sono proprio loro, i ra-
gazzi, che mettono le mani in pasta prendendosi qualche responsabilità, assag-
giano la bellezza di essere Chiesa insieme e costruiscono amicizie indissolubili. 
Nella settimana di campo ci a#ancherà la !gura di Elia, il profeta capace di alzare la 
voce e di ascoltare nel silenzio.
Anche quest’anno i campi saranno due, divisi per fasce d’età, così da poter proporre 
un’esperienza pensata su misura per i partecipanti, e si terranno nella nostra cara 
casa S. Elisabetta a Caspoggio. Saremo quindi circondati dallo splendido panorama 
della Valmalenco e non mancheranno i momenti per stare all’aria aperta e le gite!
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CAMPO GIOVANISSIMI
CASA S.ELISABETTA "CASPOGGIO#
27 LUGLIO ! 3 AGOSTO 
Luogo: Casa Santa Elisabetta (Caspoggio)
Tema: Meravìgliàti
Data:  Sabato 27 luglio - sabato 3 agosto
Responsabili, info e quote: Vedi pagine 10 e 11 

Il campo giovanissimi è l’esperienza che tutti gli anni l’AC propone agli adole-
scenti dai 14 ai 17 anni: è l’occasione per poter incontrare coetanei provenienti 
da diverse parrocchie e confrontarsi con loro su tematiche che coinvolgono di-
rettamente la loro crescita personale e di fede, la vita quotidiana e tanto altro.
Il campo è un luogo in cui i giovanissimi sono chiamati ad essere protagonisti, 
ascoltati e accolti nella loro personale peculiarità. 
A camminare con loro in questa breve ma intensa settimana sarà la squadra for-
mata da educatori, don Pietro e cuochi, in quello che non è solo un accompa-
gnamento nel percorso di crescita ma anche e soprattutto un rapporto di amici-
zia dentro alla comune amicizia con il Signore.
Il campo di quest’anno sarà incentrato sul tema della “Meraviglia del Creato”: 
durante questi giorni saremo invitati a posare i nostri occhi curiosi su ciò che ci 
circonda; aiutati dall’enciclica Laudato si’ di Papa Francesco proveremo a ricono-
scere la bellezza del creato e a sentirci parte delle opere di un Dio pieno di Amore.
Cosa aspetti ad iscriverti? Non mancare!

CAMPO GIOVANISSIMI 
DI SERVIZIO $ SERMIG 
29 LUGLIO ! 3 AGOSTO
Luogo: Torino
Tema: Servizio al Sermig
Data: Lunedì 29 luglio - sabato 3 agosto
Responsabili, info e quote: Vedi pagine 10 e 11 

Il campo Giovanissimi di servizio si svolgerà al SERMIG (Servizio Missionario 
Giovani). Il campo, proposto dalla AC di Morbegno, è aperto a tutti i giovanissimi 
della diocesi di Como (dai 14 ai 17 anni).
L’esperienza prevede tempi di formazione$ alla cultura della pace e della vita, 
tempi dedicati alla spiritualità e tempi di lavoro manuale. Durante questo 
campo i ragazzi, con i loro educatori, si confronteranno con gruppi organizzati 
che provengono da tutta Italia e dall’estero, infatti il SERMIG è rivolto a tutti i 
giovani che pensano che il mondo si può cambiare a partire da sé stessi, dal 
proprio stile di vita, o che vogliono scoprire se questo è veramente possibile.
Mentre i giovanissimi vivranno questa esperienza, l’Arsenale, in quanto monaste-
ro metropolitano, continuerà ad ospitare persone con gravi di#coltà, per cui sarà 
importate condividere lo spirito di accoglienza che caratterizza questo luogo. 
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CAMPO GIOVANI
VERSO BERLINO
10 ! 17 AGOSTO

Luogo: Dachau Berlino Strasburgo
Tema: Europa: a trent’anni dalla caduta del Muro
Data: Sabato 10 - sabato 17 agosto
Responsabili, info e quote: Vedi pagine 10 e 11

Quest’anno, considerando la ricorrenza del trentesimo anno dalla caduta del 
muro di Berlino e i grandi e importanti cambiamenti in atto in Europa che ci 
interrogano e ci mettono in discussione, quali la condizione della Gran Bretagna 
e le prossime elezioni Europee, il campo giovani ci porterà a so%ermarci sulla 
situazione che ha attraversato e sta attraversando la storia recente dell’Europa.
Il percorso ci guiderà dalla seconda guerra mondiale, passando per il campo di 
concentramento di Dachau, arrivando a Berlino dove ci sarà da spunto di ri"es-
sione il muro, importante simbolo di divisione e di riuni!cazione, !no a raggiun-
gere la sede dell’Unione Europea a Strasburgo per ri"ettere sullo stato attuale e 
futuro dell’Europa.
Ci metteremo in cammino da Como con i nostri automezzi e in poco tempo at-
traverseremo Svizzera, Austria, Germania e Francia. A%ronteremo così un vero e 
proprio percorso all’interno dell’Europa stessa, qualcosa che ai giovani di adesso 
può sembrare scontato, ma che è stata una sudata conquista, che ancora oggi, a 
volte, viene messa in discussione.

CAMPO ADULTI
VITTORIO VENETO
22$25 AGOSTO
Luogo: Vittorio Veneto e Vajont
Tema: Essere generativi …nella vita di tutti i giorni
Data: Giovedì 22 agosto - domenica 25 agosto
Responsabili, info e quote: Vedi pagine 10 e 11 

Quattro giorni insieme sul !nire dell’estate.
Per far provviste a cui attingere nelle stagioni che seguiranno. Provviste di 
umanità. Provviste di condivisione. Provviste di vite straordinarie, a cui ispirare 
ed a#dare le nostre giornate.$
Attraverso la visita ai luoghi che li plasmarono, approfondiremo la conoscenza 
del Beato Toniolo (1845-1918) e di Papa Luciani (1912-1978, il Papa del Sorriso. 
Un ponti!cato breve il suo, ma che ha lasciato un chiaro segno di quello che la 
Chiesa deve essere: Madre di tutti, nessuno escluso, vicina alle attese e alle ferite 
degli uomini. Circa la !gura di Toniolo, signi!cative le parole di Marco Zabotti 
(già responsabile diocesano dell’AC di Vittorio Veneto): “Abbiamo bisogno di ri-
trovare Giuseppe Toniolo (...). Oggi per noi – come per lui allora – è tempo di res 
novae, di un cambiamento di visioni, fatti e dinamiche che a%ascina e insieme 
inquieta.(...) 
Il beato Toniolo è qui a dirci che la santità è possibile e appartiene a tutti, che la 
coerenza e la sintesi felice tra fede e vita sono una realtà fattibile, che è tempo di 
essere sale e luce, non più ripiegati all’indietro, nostalgici, paurosi”. 
Durante il tempo del campo, prevista anche una visita alla diga del Vaiont, a 56 
anni dalla terribile tragedia che si è abbattuta sugli abitanti della valle e che ha 
lasciato un gra#o indelebile nel territorio e nel cuore della gente sopravvissuta.$ 
Il campo adulti come esperienza di fraternità, fede e cultura.$
Insieme in terra veneta!
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L’Équipe Famiglia di Ac organizza il Cadifam (Campo diocesano famiglie) 2019. 
Quest’anno il titolo del Cadifam (il 22°) è: “il Gusto dell’Amore”, “Dio viene accol-
to lì dove nasce la nostra speranza...”. Seguiremo il !lo che ci ha accompagnato 
quest’anno: “Di una cosa sola c’è bisogno”.
Saranno ospiti Claudia Viola e Roberto Reis, sposi da 14 anni con tre bimbi, lui 
mediatore familiare, lei psicoterapeuta, hanno fondato l’associazione Amati per 
Amare (amatiperamare.it) tramite la quale mettono a disposizione con spirito 
francescano il loro servizio, la loro esperienza, il loro essere famiglia. 
Claudia e Roberto hanno accettato il nostro invito e porteranno tutta questa 
ricchezza di famiglia al Cadifam, per vivere insieme a noi l’esperienza di questi 
4 giorni.
* Il Cadifam è un’esperienza a misura di famiglia con momenti di ri"essione e di 
preghiera per gli adulti, di gioco e di approfondimento per i !gli insieme con gli 
animatori e l’assistente. 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 
ra%orzare l’“area famiglia e vita”.

Il campo itinerante di quest’anno si svolge sui monti della Val Cavargna 
con itinerari che, con inizio e termine ogni giorno al rifugio Croce di Campo,  
permetteranno di visitare un interessante comprensorio montano ricco di storia 
e bellezze naturali. Quattro giorni per camminare, meditare pregare come in 
un ideale pellegrinaggio che, grazie ad un temporaneo distacco dagli impegni 
quotidiani, o%re lo spazio a ciascuno per ri"ettere e confrontarsi con la Parola 
e con i compagni di cammino.  L’ambiente naturale nel quale si sviluppano i 
percorsi giornalieri ci richiama l’aquila con la sua immagine di rifugio sicuro e 
accogliente (“Sotto le sue ali troverai rifugio” Sal 91,4). 
Non solo. La metafora biblica dell’aquila con riferimento alla Divina Tenerezza,  
presenta il Signore come colui che veglia sul suo popolo e gli insegna a volare: 
l’aquila tiene i suoi piccoli ancora implumi nel suo nido caldo, li nutre, li copre e 
li protegge dai pericoli esterni e, al momento opportuno li sorregge nel primo 
volo pronta a dare il suo sostegno nelle di#coltà. Così ci sorregge Dio che è 
misericordia e tenerezza: un connubio, il più alto possibile, tra la forte tenerezza 
del padre e la tenera fortezza della madre, tra la sicurezza maschile e la grazia 
femminile. Con il campo si accoglie l’invito  del Sinodo diocesano  ad essere 
“Testimoni e annunciatori della misericordia di Dio” . 
Il cammino insieme permetterà di “riposare nella tenerezza delle braccia del Padre” 
(EG 279), per riprendere poi le occupazioni quotidiane  con un cuore rinnovato.

CAMPO ITINERANTE
VAL CAVARGNA
1 $ 4 AGOSTO
Luogo: Rifugio Croce di Campo (1740 m) Val Cavargna
Tema: Su ali d’aquila
Data: Giovedì 1 agosto - domenica 4 agosto
Responsabili, info e quote: Vedi pagine 10 e 11 

CAMPO FAMIGLIE $ CADIFAM
AIN KARIM
3$7 LUGLIO
Luogo: Ain Karim (Valfurva)
Tema: Il Gusto dell’Amore
Data: Mercoledì 3 luglio – Domenica 7 luglio
Responsabili, info e quote: 
Vedi pagine 10 e 11

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



    >  A z i o n e  C a t t o l i c a  d i  C o m o1 0 1 1    C a m p i  E s t i v i  2 0 1 9  >  3

RESPONSABILI, QUOTE E ISCRIZIONI

ACR   (PAG 3)
Responsabili:  Katia De Simone e Elisa Palotti
Quota:  euro 170,00  (180,00 non soci)
Iscrizioni:  Segreteria Diocesana.
Scadenza:   15 giugno o a esaurimento posti
I CAMPI VERRANNO EFFETTUATI IN PRESENZA DI ALMENO 15 PARTECIPANTI

 
GIOVANISSIMI   (PAG 4)
Responsabile: Paolo Arighi
Quote:  euro 170,00  (180, 00 non soci)
Iscrizioni:  Segreteria Diocesana. 
Scadenza:  30 giugno
IL CAMPO VERRÀ EFFETTUATO IN PRESENZA DI ALMENO 15 PARTECIPANTI

GIOVANISSIMI AL SERMIG  (PAG 5)
Responsabile:  Chiara Barri
Quote:   140 euro (comprende viaggio in treno andata e ritorno 
  Milano Centrale-Torino, vitto e alloggio)
Iscrizioni:  presso Segreteria Diocesana.   
Scadenza:  25 giugno

GIOVANI  (PAG 6)
Responsabile: Marco Arrigoni
Quota:  400 euro per gli studenti, 450 euro per i lavoratori. Quota integrativa di 

20 euro per i non iscritti. La quota comprende: il viaggio, pernottamenti e 
colazioni, cene a Monaco e Berlino, visite guidate a Dachau e al Parlamento 
europeo a Strasburgo, ingressi a due musei di Berlino.

 Esclusi tutti i pranzi, due cene a Strasburgo e tutto ciò che non è espres-
samente citato alla voce “la quota comprende”.

Iscrizioni:  Segreteria Diocesana.   
Scadenza:  31 maggio 

ADULTI  (PAG 7)
Responsabili:   Stefano Caspani e Luca Frigerio
Quota:  225 euro in pullman, 175 con mezzo proprio
  Agevolazioni per famiglie. 
  Per i non soci Ac un contributo aggiuntivo di 10 euro.
Iscrizioni:  Segreteria Diocesana.   
Scadenza:   15 giugno
IL CAMPO VERRÀ EFFETTUATO IN PRESENZA DI ALMENO 40 PARTECIPANTI

CADIFAM   (PAG 8)
Responsabili: Paola e Luca Moltrasio
Quota:

Iscrizioni:  Segreteria Diocesana. 
Scadenza:   10 giugno
Per le famiglie non iscritte all’AC è prevista una quota   
integrativa di euro 10,00 sul totale della quota

ITINERANTE  (PAG 9)
Responsabili: Massimo Arrigoni
Quota:   euro 160 (170,00 non soci) iscrizione, cena,
  pernottamento e colazione; 
  esclusi cestino per due giorni, e pranzo !ne campo
Iscrizioni:  Segreteria Diocesana. 
Scadenza: 10 giugno
IL CAMPO VERRÀ EFFETTUATO IN PRESENZA DI ALMENO 15 PARTECIPANTI

Le iscrizioni a tutti i campi presso la segreteria diocesana: 
info@azionecattolicacomo.it

Costo al giorno in pensione completa

Adulto Euro 35,00 al giorno

Figlio !no a 2 anni Gratuito

Figlio 3 – 11 anni Euro 20,00 al giorno

Figlio da 12 anni Euro 25,00 al giorno

3° !glio 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%

T M



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


