Finalmente sta per finire la
scuola!
Stanno arrivando l’estate,
il caldo, le cicale, le spiagge
strapiene di persone, il sole,
le code in autostrada e l’aria
condizionata nei negozi.
<<Però andare al mare per tutta l’estate mi
annoia… Sai cosa ci vorrebbe? Una settimana
lontano dal mare, magari nell’entroterra, con
ragazze e ragazzi della mia età. Si potrebbero fare
dei giochi insieme, gestire i vari servizi della casa
e magari parlare della Fede, condividendo i propri
pensieri e ascoltando le idee e le opinioni degli
altri. Peccato che non esista niente del genere…>>
<<Ma scusa… Vieni al campo dell’ACR no?>>
Proprio così! Con l’estate arriva anche il campo
dell’ACR! Ma cos’è esattamente?
È una settimana di convivenza per i ragazzi e
le ragazze che frequentano le elementari e le
medie. La location varia ogni anno (più o meno)
e la settimana è costellata da numerose attività,
a partire dalla componente più religiosa, dove
vengono affrontati numerosi argomenti seguendo
la storia principale che guida il campo.
Ad esempio, due temi degli anni passati sono stati
la vita di Elia e di Giona; perfettamente impersonati
dai nostri Edu nelle scenette “estremamente”
realistiche e accurate.
Ogni anno il tema cambia e i ragazzi vengono
catapultati in prima persona nelle ambientazioni
dove ha vissuto il personaggio in questione.
Da queste scenette vengono estrapolati i diversi
temi da affrontare in quelle che vengono
chiamate “attività” o “parti serie”, dove i ragazzi
sono invitati a ragionare un po’ sulle parole di
Gesù o su esperienze vissute personalmente.
Durante questi momenti possono condividere
i propri pensieri liberamente e senza forzature,
altrimenti possono semplicemente ascoltare i
propri amici o eventuali testimonianze di persone
un po’ più grandi. Ogni giorno prima di cena ci si
riunisce tutti per la messa, dove si riassumono gli
argomenti della giornata.
Un’altra componente fondamentale sono i giochi!
Ci sono due momenti cruciali per le diverse
squadre. Esatto, tutti i partecipanti saranno
assegnati a una squadra in tema con la storia
dell’anno! Queste squadre si daranno battaglia
nelle diverse sfide: il giocone pomeridiano e il
gioco serale! Il primo richiede solitamente uno
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sforzo più fisico, mentre il gioco serale richiede
una collaborazione più mentale. Alcuni esempi
di gioco pomeridiano sono le miniolimpiadi
(dove ogni componente della squadra decide in
quale disciplina cimentarsi per portare più punti
possibili alla squadra), roverino, scalpo, numeri
e molti altri. Tra i giochi serali troviamo invece il
rischiatutto, reazione a catena, il megacruciverba,
sarabanda e così via. Però ogni anno può
nascondere delle novità perché gli Edu sono
sempre alla ricerca di nuovi giochi!
Una giornata della settimana, inoltre, sarà
dedicata alla tradizionale gita.
Un’altra componente fondamentale è la gestione
della casa, visto che non si pulisce da sola!
Infatti, le squadre avranno un compito diverso
a giro ogni giorno. Solitamente i “servizi”, come
vengono chiamati in gergo da campo, sono:
apparecchio, servizio a tavola, sparecchio, pulizia
bagni, pulizia spazi comuni, preghiera e messa e
animazione serale in base al numero di squadre e
alla struttura della casa. Giochi e servizi saranno
fondamentali per decidere la squadra che si
aggiudicherà il trofeo del campo!
Attenzione però, gli Edu hanno occhi
ovunque e in ogni momento possono
essere assegnati o tolti punti extra per
diversi motivi, soprattutto in base a
comportamenti durante la giornata,
anche al di fuori dei giochi o dei servizi.
I ragazzi saranno accompagnati dagli Educatori,
dal Don e dai Cuochi.
Ovviamente più siamo più ci divertiamo!
Quindi non fate i timidi e chiedete informazioni
agli educatori o al Parroco! Vi aspettiamo!
PS - Esiste anche il campo Giovanissimi e Giovani, ma ne parliamo un’altra volta
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