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PRESENTAZIONE 

Questa traccia per i campiscuola ACR diocesani è stata elaborata a partire dal testo FINO AI 

CONFINI DELLA TERRA, proposto per i campiscuola estivi ACR di tutta Italia.  

Si è scelto di stare in cammino con l’ACR nazionale e, nello stesso tempo, di elaborare una 

proposta che tenesse conto della nostra realtà, dei nostri ragazzi, dei nostri educatori. Il testo 

nazionale è stato letto con attenzione, meditato, discusso, sono state fatte sottolineature e scelte 

di contenuti e di obiettivi per realizzare una proposta diocesana che tenga legati i ragazzi delle 

nostre parrocchie in un comune cammino ACR.  

Questa che vi presentiamo è comunque UNA TRACCIA che ogni gruppo educatori dovrà 

accuratamente adattare ai ragazzi che parteciperanno al campo. Questo lavoro di adattamento 

sarà più efficace se preceduto da un tempo adeguato di lettura e riflessione sui testi per cogliere 

bene lo spirito della proposta e il passaggio organico che c’è tra una giornata all’altra.  

Vi auguriamo di trovare questo tempo, vedrete che il lavoro di organizzazione delle giornate, 

che tanto impegna e preoccupa gli educatori, sarà più semplice. 

 

Il fascicolo è diviso in tre parti, la prima parte raccoglie il lavoro introduttivo della commissione 

campi, la seconda raccoglie il camposcuola, giorno per giorno, con contenuti, obiettivi, 

atteggiamenti da maturare, parole-chiave (per i più grandicelli!) e proposte di attività, la terza 

parte propone delle schede di approfondimento per vivere al meglio le esperienze più belle del 

camposcuola. 

 

Ambientazione del campo. È segnata dagli Atti degli Apostoli, da alcune delle sue pagine più belle 

e dai suoi personaggi più significativi. L’ambientazione sarà creata dal brano di ogni giorno, 

presentato attraverso una drammatizzazione o lettura animata o altro. Sarà opportuno realizzare 

una cartina geografica, comprendente i paesi dove si svolgono i fatti degli Atti degli Apostoli presi 

in esame. In questo modo si potrebbero seguire gli spostamenti della Parola di Dio che comincia a 

diffondersi oltre Gerusalemme … fino ad arrivare a noi, oggi!  

Per ogni giornata è proposto un simbolo che può essere materialmente creato dai ragazzi durante 

un’attività o il gioco, consegnato dagli educatori, attaccato da qualche parte, … (nel fascicolo ci 

sono alcune proposte). Tutto questo, con semplicità, per non appesantire le giornate di campo e 

per non rendere la preparazione del campo da parte degli educatori un’impresa titanica. 

Crediamo che il luogo che ci ospita - la montagna con le sue bellezze naturali - sia già un ambiente 

scenografico dalle ricche opportunità educative, da sfruttare maggiormente. 
 

La commissione campi ACR 2014: Giulia Caradossi, don Matteo Casadio, Giulia Conti, Angelica 

Fabbri, Daniele Fabbri, Francesca Landi, Mauro Pinardi, Marilena Spadoni. 
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CHE COS’È UN CAMPOSCUOLA DELL’ACR? 

«Non si tratta di un semplice soggiorno al mare o ai monti. 

Ci si darà da fare per realizzare un’esperienza la quale, se ha dell’eccezionale per ovvie ragioni di 

tempo e situazione, si inserisce però nell’Iniziativa Annuale portando a ulteriori sviluppi l’idea di 

fondo che la anima. Si farà insomma autentica ACR.  

Ci sono parrocchie che hanno la possibilità di organizzare campi parrocchiali in proprio. Altre non 

possono da sole e allora si uniscono per dare vita a campi interparrocchiali. Oltre a queste 

esperienze esiste anche quella dei campi diocesani nei quali confluiscono ragazzi ed educatori di 

parrocchie diverse: questi campi, oltre ad offrire spazio alle parrocchie che non hanno altre 

possibilità, si rivelano un’occasione preziosa e particolarmente significativa di incontro e di 

crescita nella dimensione della Chiesa locale. 

I campi devono essere preparati e vissuti: 

 come gioiosa esperienza di amicizia, accoglienza e servizio nella linea della vita 

associativa; 

 come esperienza intensa di fede e di preghiera, nel rispetto della sensibilità e creatività 

dei ragazzi; 

 come piacevole avventura fatta di mille cose che la vita ordinaria non consente lungo 

l’anno, mentre al campo sono possibili e quindi… doverose, con viva partecipazione dei 

ragazzi davvero PROTAGONISTI di un campo tutto loro». 

(da Progetto ACR, ed AVE). 

 

→ Attenzione: il campo lo fanno i ragazzi durante la settimana (non gli educatori a casa i giorni 

precedenti…) 

 

UN CAMPOSCUOLA PER NOI È … (brainstorming) … Crescita, nostalgia di casa, impegno, gioco, 

partenza, incontro, cammino, gioia, esperienza, gruppo, puzza, avventura, amicizia, fatica, gusto 

per la vita, fede, preghiera, AC, famiglia, fallimento, incomprensioni, decisioni, passato e futuro… 
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QUALI SONO LE ESPERIENZE EDUCATIVE DI UN CAMPOSCUOLA? 

QUALI DIMENSIONI DELLA PERSONA DEI RAGAZZI FANNO CRESCERE? 
 

                                          
 

esperienze 
 

dimensioni 

Distacco dalla famiglia Autonomia e responsabilità  

Passeggiate Relazione di sostegno reciproca, fiducia in se stessi, 
resistenza alla fatica, … 

Gioco Rispetto delle regole, collaborazione, stima degli altri 

Vita in camera Cura di sé, delle proprie cose, degli altri 

Pranzo/cena Servizio alla comunità, confidenza con i vicini di posto 

Gruppi di servizio Cura degli altri e della vita comunitaria 

La montagna Scoperta della natura, delle sue leggi, imparare a vivere 
in armonia, …  

Animazione Espressione di sé attraverso la musica e il canto, 
condivisione dell’allegria, star bene con gli altri 

Preghiera e momenti di spiritualità Rapporto personale con Gesù, nella Chiesa 

Tempo libero Relazione personale con gli altri e gli educatori 

Affiatamento tra educatori, 
comunione di spirito ed operativa 

Fiducia negli educatori, in ciò che fanno e dicono, in ogni 
momento 

Relazione personale con gli 
educatori   

Comunicazione del proprio vissuto e delle personali 
fatiche, incoraggiamento e sostegno per vivere una vita 
felice e bella  

Limite/fatica/imprevisto Coraggio, forza, dialogo costruttivo con gli altri 

Confronto tra i ragazzi Espressione di sé attraverso il pensiero riflessivo e la 
parola che esprime sentimenti e idee 

 
 

 

 
 

 

 

Concludiamo. Ogni esperienza del camposcuola, ogni suo momento, ogni sua proposta ha una 

valenza educativa speciale per la crescita integrale (= globale) della persona. Non esistono 

esperienze più educative ed esperienze che hanno meno carico educativo. Piuttosto ciascuna 

esperienza o attività proposta va a toccare e far crescere dimensioni diverse della persona, che 

comunque devono essere integrate con le altre, più visibili o meno visibili.  
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Ciascun educatore deve aver ben chiaro questo per mettere attenzione e cura in ogni momento 

per “sfruttare” quel potenziale educativo straordinario che è una settimana di vita comunitaria 

cristiana! L’educazione è un “fatto intenzionale”.  

 

“Il camposcuola è un’esperienza ricchissima di elementi educativi. In primo luogo il camposcuola 

costituisce una forte esperienza di vita comunitaria. Dalla liturgia al gioco, dalle attività di gruppo 

alle serate attorno al fuoco, ai servizi di pulizia e di organizzazione… si crea una effettiva 

corresponsabilità tra i ragazzi. Inoltre essi sono a contatto di gomito non per il limitatissimo tempo 

di un incontro di gruppo, ma per più giorni e hanno quindi la possibilità di conoscersi meglio, di 

stringere un’amicizia più autentica, di lavorare insieme senza l’assillo di altri problemi, di essere 

più coinvolti in quello che si propone loro. Inutile dire poi che vivere, mangiare, dormire, lavorare 

e giocare con i propri ragazzi per alcuni giorni, offre agli educatori vastissime possibilità e spazi 

educativi immensi, permettendo loro dir conoscerli meglio e di inserirsi maggiormente nel loro 

mondo, ed allo stesso tempo li impegna in uno sforzo di lavoro comune che rende il campo estivo 

un momento di crescita anche per loro” (da Firmiamo l’estate, ACR Brescia). 
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LE DOMANDE DI VITA DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI 

«In ACR la scelta è quella di partire dalla vita e dalla realtà dei ragazzi per un itinerario 

autenticamente esperienziale. Il punto di partenza è offerto dalle domande di vita che 

rappresentano i “sogni”, i progetti più belli, le attese più profonde che il ragazzo porta nel cuore. 

[…] La presenza costante di questa dimensione antropologica si articola attorno a tre domande di 

fondo nell’esperienza dei ragazzi (autenticità/originalità, prossimità/accoglienza, 

realizzazione/progetto) che si legano a loro volta allo sviluppo di tre categorie: novità, compagnia, 

sequela, che scandiscono il cammino ACR» (da Guida ACR) 

 

 

Le domande di vita racchiudono i bisogni educativi dei bambini e dei ragazzi. Le domande di vita 

sono ciò che permette ai nostri bambini e ragazzi di crescere, perché raccolgono le “richieste” che 

essi fanno all’ambiente, ai coetanei e agli adulti, ma anche a se stessi per poter evolversi, maturare 

e crescere. Attorno alle domande di vita gli educatori e, in genere, gli adulti, devono impostare 

l’azione educativa, perché sia efficace e realmente capace di far crescere ciascuno in modo 

integrale.  

Se le domande di vita non vengono adeguatamente lette, se ad esse non si risponde in modo 

adeguato all’età, la persona può rimanere immatura, insoddisfatta di sé e degli altri, con un 

superficiale senso della vita, della responsabilità personale, della libertà e della felicità. 

Attenzione: le domande di vita non sempre sono espresse dai bambini e dai ragazzi in modo chiaro ed 

evidente. Spesso sono sottese a comportamenti e atteggiamenti che ci interrogano, ci mettono in 

difficoltà, chiedono di essere decifrati nella loro verità più profonda. 

 

☺ Domanda di IDENTITÀ: si manifesta nella ricerca di conferma di sé, da parte degli altri, nella 

ricerca dell’interesse, dello sguardo, dell’affetto degli altri: “Mi consideri? Mi vuoi bene?” … nel 

tentativo di rispondere alle domanda “Chi sono io? Che cosa mi rende unico, diverso dagli altri?” … 

[Importanza del chiamare per nome i ragazzi!]. 

 

☺ Domanda di ESSERE STIMATI: si manifesta nei tentativi, a volte buffi, per essere considerati, 

ascoltati, guardati con simpatia, ma anche in comportamenti e linguaggi provocatori, in 

atteggiamenti “appiccicosi”, … che possono esprimere anche il timore del “giudizio” degli altri 

nella ricerca del feed-back dei coetanei … 
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☺ Domanda di FELICITÀ: si manifesta nel desiderio di “star bene”, nella ricerca di conferme sulle 

amicizie, la scuola, quello che vivono, nel voler realizzare i loro sogni … 

 

☺ Domanda di FUTURO e di RESPONSABILITÀ: si manifesta nel voler “essere grandi”, nel voler fare 

“cose da grandi”, nel voler “essere trattati” da grandi, … 

 

☺ Domanda di LIBERTÀ e AUTONOMIA: si manifesta nella fatica del rispetto delle regole stabilite 

da altri, nella fatica dell’ascolto degli adulti, nel desiderio di vivere esperienze senza i genitori, nel 

fare cose “trasgressive” … 

 

☺ Domanda di RELAZIONE: si manifesta nella ricerca degli amici, compagni di gioco, … (in modo 

particolare tra maschi e femmine), nella voglia/fatica di parlare di sé con qualcuno … 

 

☺ Domanda di ORIGINALITÀ: si manifesta nella ricerca di cose nuove, amicizie nuove, esperienze 

diverse dalle solite, … 

 

☺ DOMANDA DI COMPAGNIA: si manifesta nel desiderio di non essere mai soli, ma sempre in 

contatto con qualcuno, almeno connessi (uso dei nuovi media) … per colmare quella solitudine che 

sentono (e che fa parte della crescita!) … 

 

☺ Domanda di PAROLE BUONE, DI SIGNIFICATO: si manifesta in comportamenti, atteggiamenti, 

parole superficiali, spesso offensivi, che rivelano il desiderio di cambiamento, sono una richiesta di 

aiuto a cambiare, … perché da soli non ce la si fa… 

 

☺ Domanda di ESSERE GUIDATI: si manifesta nell’attenzione con cui seguono le persone che 

hanno fiducia in loro, nelle loro potenzialità (anche se molto nascoste!), nella voglia di bene, di 

bontà, di bellezza che comunque ricercano (a volte nei luoghi e nelle modalità non adeguate), … 

 

☺ Domanda di SENTIRSI PARTE DI QUALCOSA: si manifesta nel modo con cui si “buttano” nelle 

esperienze dove si è in tanti, dove si fa qualcosa di bello, per sé e per gli altri, …  

 

☺ Domanda di “ESSERE SICURI”: si manifesta nella ricerca di “certezze”, punti fermi, cose ben 

organizzate, qualcuno che sappia rispondere alle loro domande difficili, qualcuno che li convinca, 

… 

 

☺ Domanda di SPERIMENTAZIONE: si manifesta nella voglia di mettersi alla prova, di far vedere di 

cosa si è capaci, … a volte anche rischiando … 
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SECONDA PARTE 
 

 

 

Indice:  
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GLI ATTI DEGLI APOSTOLI - Introduzione 
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IDEA DI FONDO, OBIETTIVI, ATTEGGIAMENTI, … 
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IDEA DI FONDO dei campiscuola ACR, diocesi di Imola, 2014. 
 

Gli Atti degli Apostoli raccontano vicende, personaggi e avventure dei primi cristiani, 

ma anche ostacoli, difficoltà, discussioni. Pietro e il suo coraggio, Mattia e la sua 

disponibilità, Cornelio con la sua fede, Filippo, il mago Simone,… fino a Paolo, sono 

apparentemente i protagonisti della prima diffusione della Parola di Dio in Palestina 

e nelle regioni limitrofe. Ma la vera protagonista di questo libro è, in realtà, proprio 

la Parola di Dio che si diffonde non solo grazie all’opera degli apostoli, ma anche 

attraverso la vita fraterna e “simpatica” di chi era stato battezzato e aveva aderito al 

Vangelo di Gesù, riempiendo di novità la propria esistenza.  

I bambini e i ragazzi saranno così invitati a seguire l’avventurosa corsa della Parola di 

Dio che fonda le prime comunità cristiane, la loro vita quotidiana, le difficoltà che 

hanno incontrato e le scelte radicali che hanno compiuto per essere fedeli a Gesù. I 

primi cristiani, da Gerusalemme ad Antiochia, sono persone gioiose, entusiaste, che 

godono della comunione e della solidarietà fraterna che la nuova fede sta 

diffondendo.  

L’esperienza del camposcuola, che è esperienza straordinaria di fraternità e 

comunione, permetterà ai ragazzi di scoprire e vivere la concretezza della vita 

cristiana: è bello credere insieme in Gesù come colui che dà senso e speranza alla 

vita; è fonte di gioia essere piccola Chiesa al camposcuola, è entusiasmante poter 

diventare lievito che fa crescere le comunità parrocchiali e il mondo.  

Nessuno può fermare la corsa della Parola di Dio nel mondo, la storia lo ha 

dimostrato. Oggi può continuare a camminare, attraverso il cuore, le mani, i piedi,… 

anche dei nostri bambini e ragazzi! 

 

ATTI DEGLI APOSTOLI - Introduzione  
 

LUCA AUTORE DEL VANGELO E DEGLI ATTI 
Il libro degli Atti degli Apostoli (At) è collocato, nel Nuovo Testamento, dopo i quattro Vangeli, in 
particolare dopo il Vangelo secondo Giovanni. In realtà, però, gli Atti sono collegati non tanto con 
il Quarto Vangelo (Gv) quanto piuttosto con il Terzo (Lc). Infatti unico è l’autore, quello che 
tradizionalmente è identificato in Luca, compagno di Paolo. 
Quando scrive il Vangelo, Luca ha già in progetto la stesura di Atti. Potremmo dire che si tratta di 
un’unica opera, composta in due volumi: un primo libro, dedicato alla vicenda di Gesù di Nazaret, 
ed un secondo libro, che tratta dei primi passi della Chiesa dopo la morte e risurrezione di Gesù. 
Questo risulta evidente se guardiamo al prologo del Vangelo e a quello degli Atti: 
 

Lc 1,1-4: “1Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono 
compiuti in mezzo a noi, 2come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari fin 
da principio e divennero ministri della Parola, 3così anch'io ho deciso di fare ricerche accurate 
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su ogni circostanza, fin dagli inizi, e di scriverne un resoconto ordinato per te, illustre Teòfilo, 4in 
modo che tu possa renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto”. 

At 1,1-2: “1Nel primo racconto, o Teòfilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò 
dagli inizi 2fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizioni agli apostoli che si 
era scelti per mezzo dello Spirito Santo”. 

 

GESÙ È IL FONDAMENTO DELLA CHIESA 
Quando Luca si trova a scrivere Vangelo e Atti, verosimilmente tra l’80 e il 90 d. C., sono trascorsi 
cinquant’anni e più dalla morte di Gesù. In quel momento la situazione è molto diversa rispetto a 
quella del tempo di Gesù o dei primi anni della comunità cristiana: si è partiti da Gerusalemme, 
con una Chiesa fatta di ebrei che avevano riconosciuto in Gesù il Messia; ora la Chiesa si è diffusa 
in quasi tutto il territorio dell’Impero Romano ed è composta prevalentemente da credenti 
provenienti dai pagani. In tutto il Mediterraneo sono sorte piccole comunità cristiane, che hanno 
una forza ed una vitalità incredibile, insieme a tanti problemi che pian piano devono affrontare. 
Luca, dunque, vuole mostrare che la vita della Chiesa del suo tempo non è sorta dal nulla, ma che 
è profondamente radicata nella vicenda storica di Gesù e che sta esplicitando nel proprio tempo, 
con l’energia dello Spirito Santo, ciò che in Gesù era già presente come seme. Il Signore Risorto, 
vivo e operante in mezzo ai suoi, guida la Chiesa tra i flutti della storia e la mantiene unita a sé 
nella sua missione. 

 

I PERSONAGGI 
Il titolo “Atti degli Apostoli” potrebbe depistare. Infatti, chi sono gli apostoli? Anche se il termine 
“apostolo” (in greco apostolos) significa genericamente “inviato”, per Luca esso è un termine 
tecnico, che indica specificamente i Dodici scelti da Gesù come suoi primi collaboratori. Quindi – 
così potrebbe pensare il lettore – il libro tratterà della azioni compiute dai Dodici.  
Non è così. Seguendo il filo della narrazione, infatti, ci accorgiamo che ben presto questo gruppo 
scompare di scena e altri sono i personaggi che si succedono. Vediamo i principali. 

I Dodici, Pietro e Giovanni 

Occupano la scena dei primi capitoli e sono fondamentali, in quanto costituiscono l’anello di 
congiunzione della Chiesa con Gesù. A dir la verità, ad aprire il racconto sono gli Undici, perché tra 
essi Giuda il traditore non c’è più. Il primo passo sarà proprio quello di scegliere un apostolo che 
ricomponga il numero 12. Il criterio e lo scopo è espresso da Pietro:  

At 1,21-22: “21Bisogna dunque che, tra coloro che sono stati con noi per tutto il tempo nel quale 
il Signore Gesù ha vissuto fra noi, 22cominciando dal battesimo di Giovanni fino al giorno in cui è 
stato di mezzo a noi assunto in cielo, uno divenga testimone, insieme a noi, della sua 
risurrezione”. 

Tra i Dodici spicca in particolare la figura di Pietro, che è il primo degli Apostoli, colui che conduce 
la comunità cristiana, prende l’iniziativa e parla a nome di tutti. A Pietro sono dedicati numerosi 
episodi: miracoli, incarcerazioni, discorsi al popolo, discorsi davanti all’autorità giudaica, scelte 
importanti per la vita di tutta la Chiesa.  

Dopo di lui viene Giovanni, che compare insieme a Pietro nei capp. 3 e 4, riguardanti la guarigione 
di uno storpio e la testimonianza resa davanti al sinedrio. 
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I Sette, Stefano e Filippo 

La Chiesa di Gerusalemme accresce, giorno dopo giorno, il numero dei suoi membri. Sono ancora 
tutti ebrei, che hanno creduto in Gesù Cristo morto e risorto. Eppure due sono i gruppi che la 
compongono: 1. Ci sono ebrei di Palestina, che parlano Aramaico e sono cresciuti dentro la cultura 
ebraica. 2. Ci sono ebrei che provengono da fuori, da terre straniere, parlano la lingua comune (il 
greco) e sono imbevuti di cultura ellenistica. Sono chiamati “Ellenisti” e costituiscono una 
componente molto vivace nella Chiesa. 

Tra gli Ellenisti sorge una malcontento perché sembra che le loro vedove, nella distribuzione 
quotidiana degli alimenti, vengano trascurate (At 6). Gli apostoli decidono, allora, di scegliere tra 
gli Ellenisti sette uomini di buona reputazione, pieni di Spirito Santo e di saggezza, che si occupino 
non solo delle mense ma – come si scoprirà nel seguito del racconto – anche dell’annuncio della 
Parola. 

Il primo scelto è Stefano, uomo pieno di grazia e di potere, che compie miracoli e al quale nessuno 
può resistere nella disputa. A Stefano sono dedicati due capitoli (At 6 e 7) riguardanti la sua 
testimonianza e il suo martirio. 

Poi Filippo, di cui si racconta l’attività di evangelizzatore e battezzatore (At 8). 

Paolo 

Porta due nomi diversi e simili: Saulo (nome ebraico) e Paolo (nome romano). È un ebreo di Tarso 
di Cilicia, fariseo formato alla scuola rigorosa di uno dei rabbini più famosi del tempo (Gamaliele). 
Egli, pieno di zelo verso la propria fede, è un violento persecutore di questa nuova “setta” dei 
credenti in Gesù Cristo. 

Paolo compare la prima volta a proposito del martirio di Stefano (At 7): è colui che approva 
l’uccisione e che raccoglie i mantelli dei testimoni. Paolo vede la morte di Stefano e – anche se non 
lo sa – quella scena gli rimane profondamente impressa nel cuore.  

Dopo poco (At 9), lo ritroviamo sulla strada che conduce a Damasco: ha con sé lettere del sinedrio 
per rinchiudere in prigione i cristiani che là troverà. Ma a Damasco – come sappiamo – arriverà un 
Paolo profondamente trasformato, perché su quella via egli ha incontrato il Signore risorto. 

Da persecutore della Chiesa, così, Paolo diviene il grande evangelizzatore che, insieme ai suoi 
collaboratori (Barnaba, Sila e altri), cambierà profondamente nel giro di pochi anni l’aspetto della 
Chiesa. A Paolo è dedicata tutta la seconda parte del libro (At 13-28). 

 

LA CORSA DELLA PAROLA DI DIO 
Nessuno dei personaggi degli Atti è il vero protagonista del racconto: non Pietro e neppure Paolo. 
Chi allora? Alcuni brevissimi sommari, che Luca inserisce in più punti della narrazione, ci 
suggeriscono che protagonista del libro sia la Parola di Dio: 

 

At 6,7: “E la parola di Dio si diffondeva e il numero dei discepoli a Gerusalemme si moltiplicava 
grandemente”. 
 

At 12,24: “Intanto la parola di Dio cresceva e si diffondeva”. 

 

At 19,20: “Così la parola del Signore cresceva con vigore e si rafforzava”. 
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Sembra che Luca registri di tanto in tanto il progresso della Chiesa, misurando la diffusione della 
Parola di Dio. In fondo la Chiesa è questo: annuncio, testimonianza del Signore crocifisso e risorto. 
Del resto, proprio questo è stato il mandato di Gesù: 

 

Lc 24,46-48: “46Disse loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, 
47e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, 
cominciando da Gerusalemme. 48Di questo voi siete testimoni”. 
 

At 1,8: “8Riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni 
a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra”. 

 

Il Signore, prima di salire al Padre, ha tracciato il programma della Chiesa. Gli Atti non fanno altro 
che raccontare lo svolgimento di questo programma, cioè la corsa della Parola di Dio da 
Gerusalemme fino agli estremi confini della terra. 

Come si concludono gli Atti (At 28)? Il lettore paziente, che giunge fino in fondo al libro, rimarrà 
quasi deluso: manca una conclusione! Paolo è a Roma, agli arresti domiciliari, ed ha il permesso di 
incontrare persone e annunciare il Vangelo. E poi? Tutto rimane sospeso. Paolo è in catene, ma la 
Parola di Dio non è incatenata e continua inarrestabile la sua corsa verso gli estremi confini della 
terra.  

La corsa della Parola continua anche oggi attraverso la testimonianza umile di coloro che 
appartengono a Cristo. Non è forse questo che papa Francesco ci sta chiedendo con insistenza, 
quando ci dice di uscire fuori e di raggiungere le periferie dell’esistenza per portarvi la Vita del 
Risorto? 

 

UNA RAPIDA SCORSA AI CONTENUTI 

Possiamo scorrere ora, brevemente, gli Atti degli Apostoli per cogliere meglio il filo della 
narrazione. La suddivisione che propongo è semplicemente funzionale a questo intento. 

Capp. 1-5: la Chiesa di Gerusalemme.  
Tutto comincia da Gerusalemme. Per prima cosa sono raccontati tre eventi che – per così dire – 
pongono le fondamenta della Chiesa: l’ascensione di Gesù al cielo, la scelta di Mattia come 
dodicesimo apostolo (At 1) e soprattutto la Pentecoste (At 2).  
Con il dono dello Spirito la Chiesa inizia la sua missione di annuncio del Vangelo, conoscendo fin da 
subito una grande diffusione: dopo il discorso di Pietro a Pentecoste, da un numero di 120, i 
credenti passano a 3.000. Ora la vita della Chiesa di Gerusalemme è raccontata attraverso 
l’evocazione di alcuni episodi particolari (miracoli, conversioni, persecuzioni, problemi interni…) e 
alcuni sommari-sintesi (At 2,42-48; 4,32-35; 5,12-16). Questi ultimi, in particolare, devono 
rimanere ben impressi nel nostro immaginario. 

Capp. 6-8: gli ellenisti e la diffusione del Vangelo in Giudea e Samaria.  
Qualcosa, però, sta cambiando: emerge nella Chiesa una componente molto vivace, quella degli 
ellenisti. Abbiamo già parlato dell’istituzione dei Sette, di Stefano e Filippo. Vogliamo solo 
ricordare come da una violenta persecuzione (scoppiata col martirio di Stefano) il Signore trae 
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l’occasione per una forte diffusione del Vangelo: coloro che sono stati dispersi, trovandosi in 
Giudea e Samaria, annunciano il Vangelo a chi incontrano. È la prima espansione della Chiesa fuori 
da Gerusalemme, il primo passo di quelli indicati da Gesù (vedi At 1,8). 

Cap. 9-12: la Chiesa comincia ad aprirsi ai pagani.  
Emerge ora la figura di Paolo, di cui si raccontano la conversione ed i primi passi nella fede 
cristiana (At 9).  
Poi, la narrazione abbandona Paolo e segue Pietro. Un episodio è particolarmente importante: il 
battesimo del centurione Cornelio (At 9-10). Pietro, mosso dallo Spirito Santo arriva a conferire il 
battesimo ad un soldato pagano, anche se di fede israelita: è il primo non circonciso (dunque non 
ebreo) ad essere inserito dentro la Chiesa. Così, in seguito, sarà chiaro che la prassi di Paolo di 
annunciare il Vangelo ai pagani è fondata sullo stesso comportamento di Pietro; Pietro, d’altra 
parte, non ha inventato, ma ha obbedito allo Spirito Santo e si è rifatto, in fondo, ad un 
atteggiamento che era presente già in Gesù (ad es. Mc 7,24-30).  
A Gerusalemme Pietro deve giustificare questa apertura, suscitando lo stupore e la gioia di tutti 
(At 11). Fiorisce intanto la comunità cristiana di Antiochia (Siria), ricca di profeti e dottori. Qui 
alcuni Greci (pagani) hanno ricevuto l’annuncio.  

Capp. 13-15: il primo viaggio missionario ed il Concilio di Gerusalemme.  
Ad Antiochia, secondo il volere dello Spirito, sono scelti Paolo e Barnaba per la missione (gli 
itinerari di Paolo si seguono bene nelle cartine in fondo alla Bibbia). Durante questo primo viaggio 
missionario i due renderanno prassi quello che finora era stato solo episodico: l’annuncio del 
Vangelo a tutte le genti. In ogni città Paolo e Barnaba predicano il Cristo prima agli ebrei e poi, 
siccome questi chiudono il cuore, ai pagani (At 13-14).  
Dobbiamo percepire la novità e la complessità di questi passaggi! Sarà necessario un “concilio”, 
che vede la Chiesa radunata a Gerusalemme per affrontare il problema dei pagani (At 15): essi 
devono diventare ebrei, essere circoncisi ed osservare la legge e la tradizione mosaica? No, il 
cuore di questa nuova via è l’adesione di fede al Cristo; lì c’è tutto. Occorre però che avere alcune 
attenzioni per salvaguardare la convivenza tra cristiani provenienti dall’ebraismo e cristiani 
provenienti dal paganesimo. 

Capp. 16-20: il secondo ed il terzo viaggio missionario.  
Ben presto Paolo e Barnaba si separano per prendere vie diverse. Paolo sarà accompagnato da 
altri collaboratori. Si visitano le comunità fondate nel primo viaggio e ci si spinge oltre, nella 
provincia d’Asia (Efeso), poi in Macedonia (Filippi e Tessalonica) e in Acaia (Atene e Corinto). Fino 
ad ora Paolo ha incontrato tante persecuzioni, è stato picchiato e malmenato, più volte è dovuto 
fuggire via da coloro che volevano ucciderlo. Ora però le ostilità, soprattutto da parte delle 
autorità di Gerusalemme, stanno raggiungendo il culmine. Paolo sa che lo attendono sofferenze, 
tuttavia decide di andare a Gerusalemme. 

Capp. 21-28: la prigionia ed il viaggio a Roma.  
A Gerusalemme Paolo è fatto prigioniero e condotto davanti all’autorità giudaica e romana. Dopo 

due anni di reclusione, Paolo – in quanto cittadino romano – si appella al giudizio di Cesare e 

viene, pertanto, condotto in catene fino a Roma. Qui – come già abbiamo visto – termina il 

racconto degli Atti 
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STRUTTURA DELLE GIORNATE 

- Preghiera del mattino 

- Annuncio: proclamazione del brano biblico scelto, attività di drammatizzazione (per 

visualizzare il brano annunciato, per conoscere meglio i personaggi, …); 

- Attività: l’esperienza della prima comunità cristiana illumina la storia di ciascun ragazzo e lo 

apre a scelte coraggiose (può essere a gruppi, personale, con la forma del gruppo di studio, del 

laboratorio artistico, manuale, ... ma anche della passeggiata, delle attività di servizio…); 

- Grande gioco: i ragazzi provano a rivivere il messaggio scoperto nell’attività della mattina; 

- Passeggiata (corta o lunga): si darà ogni giorno un tempo per questa attività, per gustare il 

luogo in cui si è, per apprezzare il dono di Dio che è la natura con tutte le sue bellezze, per 

educarsi al rispetto del creato, … 

- Celebrazione (del pomeriggio o della sera): può essere la S. Messa, ma anche una veglia, un 

tempo di silenzio, un’adorazione, dove i ragazzi imparano a fissare nella loro vita quanto 

scoperto durante la giornata. NB. È importante far conoscere e sperimentare ai ragazzi 

MOMENTI DIVERSI DI PREGHIERA, praticabili anche da soli.  

- Preghiera conclusiva prima della buona notte: si affida al Signore quanto vissuto. 

 

ATTENZIONI GENERALI PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE GIORNATE 

A) Il camposcuola è in continuità con il cammino di fede nei gruppi. Quindi nel pensare le giornate, 

nei loro momenti, si favorisca il riferimento ad esperienze fatte in parrocchia, in modo da 

valorizzare l’appartenenza al gruppo ACR o il desiderio di passare ai Giovanissimi! 

b) Le attività proposte hanno un senso rispetto agli obiettivi e ai contenuti di ogni giornata. Non 

conoscendo, però, i ragazzi che partecipano ai campi è ovvio che andranno adattate o reinventate. 

In ogni caso saranno gli obiettivi i primi ad essere oggetto di trattamento: precisati, specificati, 

sottolineati, scelti, … rispetto all’età dei ragazzi. 

 

IL PRE-CAMPO  

È un momento utile per educatori e ragazzi:  

- per iniziare a conoscere personalmente educatori e ragazzi che parteciperanno al campo; 

- per cominciare ad entrare nel clima e nello stile del campo: il pre-campo è già campo! 
 

Dopo un gioco con i ragazzi per stabilire un po’ di atmosfera di campo, un gruppo di educatori 

potrebbe incontrare i genitori per presentare loro l’esperienza, per condividere alcune regole, per 

raccontare il tema e coinvolgerli nell’esperienza educativa che è il camposcuola. Poi tutti insieme 

si conclude con una breve preghiera e una merenda. 
 

Il PRECAMPO va organizzato per tempo, per fare in modo che tutti i ragazzi partecipino, stando 

attenti ad avvisare tutti, proprio tutti, anche i ragazzi che non sono accompagnati da un educatore. 
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PRIMO GIORNO   SABATO 
 

Brano biblico 
 

Sottolineature/spunti dal brano 
 

 

Atteggiamento da vivere 

 
ATTI 1,15-26 
 
Mattia entra a far 
parte del gruppo dei 
12. 
 

 

Mattia diventa apostolo non perché è buono, bello e 
bravo, ma perché Dio, che vede i cuori, nel suo 
disegno d’amore lo ha scelto per quel compito. Il 
sorteggio per gli ebrei era il modo in cui si 
manifestava il volere di Dio! 
Mattia diventa apostolo perché è stato con Gesù dal 
Battesimo fino all’Ascensione. Ha condiviso in tutto la 
vita del suo Maestro e rimanendo a stretto contatto 
con Lui, attraverso i suoi gesti e le sue parole, ha 
imparato a conoscere il Padre.  
Ora da Dio Mattia è costituito testimone della 
Risurrezione, riceve cioè il “potere” e il compito di 
annunciare a tutti gli uomini il Signore risorto e di 
renderlo presente nella loro vita.  
Ogni cristiano, anche se non è apostolo o vescovo, è 
costituito testimone del Signore risorto, ha quindi, se 
vive con fede, questo “potere”. Questo vale anche per 
i più piccoli: già ora possono testimoniare Gesù e con 
il sacramento della Cresima potranno farlo in modo 
pieno. 
 

Mattia= dono di Dio 

 
CURIOSITÀ e 

ACCOGLIENZA 

Simbolo 
parola chiave 

 

Obiettivi 
 

Esperienze e/o attività 

 
 
NOME  
 
(è personale, 
portatore di un 
significato, definisce 
un’identità precisa… 
non solo di persone 
ma anche di luoghi…) 
 

 

 
I ragazzi: 
- sentono di “essere stati invitati” a partecipare al 
camposcuola, proprio loro,… 
- accettano con gioia gli amici e i compagni di 
questa avventura, il luogo che li ospita, gli 
educatori che li accompagnano, i servizi che 
svolgeranno…  
- si sentono protagonisti di questa avventura, 
disponibili a far la propria parte, con tutto se 
stessi 
- si impegnano a vivere il camposcuola come 
proposta per continuare il loro cammino di fede 
- mettono a fuoco i momenti in cui hanno fatto 
esperienza di Gesù e li condividono  
 
 
 
 

 

Cerimonia di investitura = 
Rito dell’Eccomi  
(chiamati per nome e 
presentati, il significato dei 
nomi…)  
 

Valorizzazione dei nomi di 
ciascuno - Gioco dei nomi 
(delle persone, ragazzi ed 
educatori, ma anche del 
luogo, delle persone che 
lavorano nella casa… ) 
 

Conoscenza degli altri, dei 
loro luoghi di vita, della 
loro esperienza in ACR… 
 

Attività e servizi per una 
bella vita comunitaria 
(definizione delle regole 
del campo…) 

 

ACCOGLIENZA = MI INTERESSO, MI INTERESSA… 
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SECONDO GIORNO   DOMENICA 
 

Brano biblico 
 

Sottolineature/spunti dal brano 
 

 

Atteggiamento da vivere 

 
ATTI 2, 1-13 
 
Lo Spirito Santo 
scende sugli 
apostoli riuniti 
 
 

 

La discesa dello Spirito Santo provoca un grande 
cambiamento interiore: gli apostoli abbandonano 
paure e incertezze e si rivestono di coraggio e 
gioia perché dentro hanno l’amore di Dio.  
Lo Spirito fonda la Chiesa, il suo compito, la sua 
missione: portare il fuoco e la gioia di Gesù a 
tutti.  
La Pentecoste continua nella Chiesa ancora oggi. 
Il dono di Dio, che scende sulla Chiesa riunita, 
questa settimana scende sulla comunità del 
camposcuola: se giorno dopo giorno siamo 
disposti ad accoglierlo si vedranno le meraviglie 
di Dio e si farà una bella esperienza di amicizia e 
di Chiesa! 
 

 
ESSERE COMUNITÀ e 

CORAGGIO 

 

Simbolo 
 

 

Obiettivi 
 

Esperienze e/o attività 

 
 
FUOCO 
 
(che vive… 
muovendosi, 
espandendosi, 
allargandosi…) 

 
I ragazzi: 
- scoprono come agisce lo Spirito Santo (riempie, 
rende capaci di comunicare e comunicarsi, fa 
vedere le opere di Dio, dà coraggio…)  
- riscoprono il dono dello Spirito Santo che nel 
Battesimo e nella Cresima hanno ricevuto e che 
nell’Eucaristia ricevono e alimentano 
- mettono a fuoco i doni che lo Spirito porta con 
sé e li leggono nella loro storia  
- decidono come vivere al camposcuola i doni che 
hanno scoperto in sé  
 
 
 
 
 

 
Valorizzazione dei 
sacramenti del 
Battesimo della 
Cresima e 
dell’Eucarestia 
 
I doni dello Spirito: 
grande gioco (in cui si 
valorizza la dimensione 
di essere comunità)  
 
Laboratorio artistico 
sulla Pentecoste: vento 
e fuoco (dove si usino i 
5 sensi, si promuova il 
lavoro di squadra,…) 
 
Preghiera attorno al 
fuoco 
 

 

CORAGGIO = SPINTA VERSO GLI ALTRI, VERSO LA VITA, A CRESCERE… 
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TERZO GIORNO   LUNEDÌ 
 

 

Brano biblico 
 

Sottolineature/spunti dal brano 
 

 

Atteggiamento da vivere 

 
ATTI  2, 42-47 
 
La prima comunità 
cristiana vive 
secondo la logica 
della condivisione 
della fede e dei 
beni.  
Questo suscita 
curiosità e simpatia. 

 

La comunità cristiana si caratterizza per la 
fede vissuta insieme, con entusiasmo. 
L’unione fraterna lega i cristiani. Insieme 
fanno memoria dell’ultima cena (la 
frazione del pane), insieme rendono 
grazie, insieme professano la fede. La 
letizia è ciò che accompagna la loro 
giornata, dai pasti alla preghiera, dalla 
condivisione dei loro beni all’aiuto dei più 
poveri. Questa è la Chiesa, che ciascun 
battezzato è chiamato a vivere! Non è 
qualcosa che possiamo fare con le nostre 
forze, ma un dono di Dio a cui partecipare 
con impegno. 
 

 
CONDIVISIONE e 

SEMPLICITÀ 

 

simbolo 
 

Obiettivi 
 

Esperienze e/o attività 
 

 
 
PANE SPEZZATO 
 
(è più buono se 
condiviso… il pane 
della Parola e della 
mensa) 

 

I ragazzi 
- si scoprono disponibili a mettere in 
comune doni e talenti per il bene della 
comunità del camposcuola; 
- condividono con i compagni la bellezza e 
la fatica del camminare insieme e del 
vivere insieme; 
- si sentono responsabili dei compiti e 
delle persone loro affidate durante la 
passeggiata, durante i diversi servizi, … 
- sanno esprimere le gioie e le fatiche non 
solo dello stare insieme, ma anche del 
condividere 
- gustano l’esperienza dell’amicizia, che è 
donarsi prima di tutto 
 
 
 
 

 

Passeggiata con il folletto 
(si affida ad ogni ragazzo un 
compagno per tutta la giornata) 
 

In passeggiata tutto deve 
essere fatto dai ragazzi: es. 
panini portati un po’ per uno,… 
poi fatti da loro, distribuiti,… 
(gli educatori coordinano) 
 

Alla sera, condivisione 
dell’esperienza della 
passeggiata: le cose belle 
scoperte del compagno, le 
fatiche, le cose viste…  
 

Riflessione sull’amicizia: che 
cosa chiedo? che cosa sono 
disposto a dare? … il volto del 
mio amico? che amico sono? 
 

Nella Messa o altro momento 
di preghiera: valorizzare il 
momento dell’offertorio in cui si 
condivide l’esperienza fatta, 
come i primi cristiani portavano …  

Percorso di educazione all’affettività 

AMICIZIA = INCONTRO AGLI ALTRI E CURA DEGLI ALTRI 
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QUARTO GIORNO    MARTEDÌ 
 

 

Brano biblico 
 

Sottolineature/spunti dal brano 
 

 

Atteggiamento da vivere 

 
ATTI  8,5-25 
 
Filippo, uno dei 
sette diaconi, 
incontra il mago 
Simone che 
vorrebbe acquistare 
con denaro il potere  
di donare lo Spirito 
Santo 
 

 
A causa della persecuzione, la missione della 
Chiesa si estende alla Samaria e alla Giudea, 
dando origine alla prima grande missione della 
storia.  
Anche il mago Simone riceve il battesimo: l’ansia 
di continuare ad apparire e a stupire, ma anche, 
forse, di fare qualcosa di bello per gli altri, lo 
spingono a chiedere agli Apostoli il loro potere. È 
disponibile ad acquistarlo per denaro! Pietro 
reagisce con fermezza ribadendo che tutto ciò è 
dono di Dio. Simone chiede allora che si preghi 
per lui, perché il suo cuore sia retto. 
 

 
ATTENZIONE e 
RICERCA DELLA 

FELICITÀ 
 
 

 

simbolo 
 

Obiettivi 
 

Esperienze e/o attività 

 
 
CUORE 
 
(luogo dove nascono 
desideri buoni,… dove 
si distinguono le 
intenzioni buone da 
quelle di superiorità…) 
 

 
 
 
 
 
 

 
I ragazzi: 
- riconoscono cosa sia necessario per essere 
bambini/ragazzi/uomini e donne felici 
- distinguono le proposte di felicità che il mondo 
fa dai desideri di felicità che portano 
personalmente nel cuore 
- scoprono che la felicità non si compra, ma si 
costruisce, a partire da un idea, da un desiderio 
buono, con la fatica di tutti i giorni 
- riconoscono e valorizzano le persone e le 
esperienze che li stanno aiutando a crescere  
- si impegnano a seguire le persone individuate in 
un progetto di vita 
- scoprono che Dio non fa trucchi ma doni da 
accogliere e investire nella vita 
 
 

 
Caccia/staffetta della 
felicità… 
 
La felicità possibile: 
incontro con testimoni 
di felicità (devono essere 
persone semplici, 
“comuni”, in carne ed 
ossa, che nella loro umile 
vita hanno trovato un 
vero gusto, stanno 
facendo qualcosa di bello 

per sé e per gli altri…)  
 
Io sono felice; quando? 
Con chi?  
 

Percorso di educazione all’affettività 

FELICITÀ = QUALCOSA DI BELLO E BUONO PER LA PROPRIA VITA…  

E PER QUELLA DEGLI ALTRI 
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QUINTO GIORNO    MERCOLEDÌ 
 

 

Brano biblico 
 

Sottolineature/spunti dal brano 
 

 

Atteggiamento da vivere 

 
ATTI 10,1-8.34-48 
 
Cornelio, un 
pagano, invita 
Pietro nella sua 
casa, perché vuole 
ascoltare da lui le 
parole di salvezza di 
Gesù. 
 

 
Cornelio è un centurione dell’esercito romano, è 
quindi un pagano. È un uomo buono, che ha 
creduto nel Dio di Israele e lo cerca 
sinceramente. La sua ricerca di qualcosa di bello 
e buono per la sua vita si intreccia con la missione 
di Pietro. 
Dio risponde alla fede di Cornelio, ma va oltre le 
sue attese… donandogli lo Spirito. Dio va oltre i 
limiti di Pietro mostrandogli che tutto è sacro, il 
dono di Dio è per tutti.  
 

 
DISPONIBILITÀ A 

LASCIARSI STUPIRE e 
GRATITUDINE 

 

simbolo 
 

Obiettivi 
 

Esperienze e/o attività 

 
 
… PERSONALE…  
 
(vedi Deserto) 

 
 
 

 
I ragazzi: 
- comprendono che dall’ascolto di Gesù nasce la 
fede, come affidamento 
- vivono la preghiera personale come via per 
entrare in relazione con il Signore e gustare il suo 
amore 
- vivono nel sacramento della riconciliazione la 
gratitudine per i doni ricevuti  
- scoprono che grazie al perdono ricevuto, sono 
di nuovo uniti a Dio, ai fratelli, ad ogni elemento 
della natura 
- scoprono che Dio vuole fare molto di più nella 
loro vita  
 
 

 

Attenzione: la 
narrazione del brano 
sia completa; magari 
fermandosi su alcuni 
versetti e raccontando 
gli altri…  
 

Celebrazione 
penitenziale, 
confessioni … POI 
Deserto nella natura: 
per imparare a fissare 
lo sguardo attorno a sé, 
negli oggetti della 
natura, in se stessi… a 
ringraziare per il 
sacramento celebrato 
(ogni ragazzo porta un 
oggetto o altro che ha 
raccolto il suo stupore …)  

Percorso di educazione all’affettività 

STUPORE = APERTURA ALLA NOVITÀ DI DIO E DELLA VITA 
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SESTO GIORNO    GIOVEDÌ 
 

 

Brano biblico 
 

Sottolineature/spunti dal brano 
 

 

Atteggiamento da vivere 

 
ATTI 12,1-19 
 
Pietro, in prigione, è 
liberato da una 
angelo  
 

 
I primi cristiani conoscono il tempo delle 
persecuzioni. Pietro è arrestato. I suoi amici non 
si lasciano andare allo scoraggiamento e alla 
rassegnazione: la forza della preghiera della 
comunità gli ottiene di essere liberato da un 
angelo inviato da Dio.  
Dopo aver affidato la Chiesa di Gerusalemme a 
Giacomo e ai suoi fratelli, parte per un altro luogo 
ad annunciare il vangelo di Gesù Risorto.  
 

 
FIDUCIA e 

TESTIMONIANZA 

 

simbolo 
 

Obiettivi 
 

Esperienze e/o attività 

 
 
CINTURA, SANDALI 
E MANTELLO 
 
(erano l’abbigliamento 
dell’uomo in 
cammino…) 

 
 
 

 
I ragazzi: 
- prendono consapevolezza che Dio non 
abbandona nella prova ma manda il suo angelo a 
liberare chi è in difficoltà  
- conoscono storie di cristiani perseguitati oggi 
per la loro fede (Nigeria, Siria, Turchia, ...) 
- mettono a fuoco le paure relative alla loro vita 
di fede (essere presi in giro perché si va all’ACR, 
essere in pochi, …) 
- scoprono che, nonostante le persecuzioni, 
diffuse anche oggi in varie parti del mondo, il 
Vangelo ha una forza che supera ogni ostacolo 
- sperimentano la concretezza, la forza e la 
bellezza della preghiera comunitaria  
- imparano a pregare per le necessità dei fratelli 

 
 
 
 

 

 
 
Passeggiata con 
stazioni (dove si 
incontrano racconti di 
cristiani perseguitati…) 
 
Gioco: liberiamo 
Pietro… 
 
Preghiera dell’angelo 
custode 
 
Adorazione Eucaristica 

 

FIDUCIA IN DIO = INSIEME, AFFIDARSI A LUI PER SUPERARE OSTACOLI, DUBBI,… 
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SETTIMO GIORNO    VENERDÌ 
 

 

Brano biblico 
 

Sottolineature/spunti dal brano 
 

 

Atteggiamento da vivere 

 
ATTI 11,19-26 
 
La missione dei 
cristiani dispersi 
fonda la 
comunità di 
Antiochia.  

 
La prima Chiesa ha come centro Gerusalemme. Ora 
però stanno nascendo nuove comunità piene di 
vitalità: tra queste spicca Antiochia (Siria). Qui, per 
la prima volta, la Parola di Dio comincia a 
diffondersi anche tra i greci pagani (Cornelio anche 
se pagano credeva nel Dio di Israele). Anche per 
loro Gesù è il Signore! 
Molti si convertono. Da Gerusalemme parte 
Barnaba per verificare cosa sta succedendo ad 
Antiochia. Barnaba, arrivato, si rallegra per 
l’entusiasmo di quei cristiani, manda a chiamare 
Saulo e per un anno intero insieme annunciano il 
Vangelo in quella città.  
Per la prima volta ad Antiochia i credenti in Gesù 
vengono chiamati cristiani! Sta diventando sempre 
più chiaro (anche nel nome) che Gesù Cristo è 
l’essenziale di questa nuova via: Cristo è tutto! 

 
CONSAPEVOLEZZA e 

GIOIA 

 

simbolo 
 

Obiettivi 
 

Esperienze e/o attività 

 
MATTONE 
 
(simbolo del 
contributo 
personale 
necessario per 
costruire la Chiesa 
e il mondo 
secondo la logica 
dell’amore!) 

 
(1Pt 2,4-5) 
 
 
 

 
I ragazzi: 
- fanno memoria del dono ricevuto nel Battesimo 
- comprendono che cosa significa “essere 
cristiani” oggi 
- individuano gli atteggiamenti che possono 
vivere per “essere cristiani” nei luoghi della vita 
quotidiana: gioia, fiducia, lealtà, impegno, amore, 
perdono, … 
- comprendono che il cammino di fede continua, 
cambia forma, c’è ancora un luogo per crescere 
(gruppo ACR medie o gruppo Giovanissimi) 
- mettono a fuoco cosa del camposcuola li ha fatti 
crescere, cosa desiderano condividere con le loro 
comunità  
- si impegnano a stare dentro, da protagonisti, 
nelle loro comunità parrocchiali 
 
 

 

Il segno della croce e il 
CREDO 
 

Rinnovo delle promesse 
battesimali  
 

Laboratorio artistico: i 
simboli della fede dei 
primi cristiani… e quelli 
dei cristiani di oggi? (da 
elaborare, inventare,…) 
 

Il “Manifesto” dei 
bambini e dei ragazzi 
nella comunità… 
(raccoglie, per punti, le 
esperienze belle, gli impegni 
da vivere e le “richieste” alla 
comunità perché sia 
accogliente dei ragazzi: es. 
“Noi ragazzi … abbiamo 
vissuto… cerchiamo, … 
vorremmo,… ci 
impegnamo…”) 

 

GIOIA = CHE BELLO ESSERE CRISTIANI, INSIEME, DENTRO LE NOSTRE COMUNITÀ 
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OTTAVO GIORNO    SABATO 
 

 

Brano biblico 
 

Sottolineature/spunti dal brano 
 

 

Atteggiamento da vivere 

 
ATTI 28,30-31 
 
Paolo, prigioniero a 
Roma, continua ad 
annunciare il 
Vangelo 

 

Tante cose sono accadute: da Antiochia Paolo è 
partito con diversi collaboratori per alcuni viaggi 
missionari, hanno annunciato il Vangelo e hanno 
fatto sorgere nuove comunità in tutto il territorio 
dell’Impero romano. Poi, però, crescendo 
l’ostilità dei giudei contro di lui, Paolo è fatto 
prigioniero e condotto in catene a Roma. Qui si 
concludono gli Atti degli Apostoli. Ma si 
concludono veramente? Paolo agli arresti 
domiciliari, tra tante difficoltà, ancora sta 
annunciando il Vangelo con franchezza a Roma. 
Nessuno può arrestare la corsa della Parola di 
Dio! La Parola sta correndo ancora e, oggi, il 
Signore chiede a te (ragazzo o educatore): sei 
disponibile a partire? 
 
 

 
SLANCIO 

DELL’ANNUNCIO 
 

simbolo Obiettivi Esperienze e/o attività 

 
PIEDI 
 
(simbolo del 
movimento… che la 
Parola di Dio richiede 
anche oggi…) 

 
 
 

 
I ragazzi: 
- sono consapevoli che la Parola di Dio è 

affidata al loro cuore, alle loro mani, ai loro 
piedi,… per correre nel mondo  

- esprimono il desiderio di annunciare a tutti il 
cammino compiuto 

- si impegnano a diffondere attorno a loro la 
gioia di essere cristiani 
 

 
 
 
 
 

 
Mandato (dentro la 
Messa)  
 
Consegna delle 
pettorine (degli atleti, 
con data del Battesimo) 
e del “Manifesto” da 
portare nelle 
parrocchie (ai parroci e 
ai presidenti), formato 
A4 arrotolato a mò di 
“testimone” 
 
 

 

ENTUSIASMO = DIO CHIAMA NOI, BAMBINI E RAGAZZI, AD ANNUNCIARE LA SUA 

PAROLA! 
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Bibliografia  

ovvero libri in cui ci sono idee, attività,… da copiare o a cui ispirarsi! 

ACR Lombardia, CONOSCERE I RAGAZZI 

Gian Mario Chiari /ACR Brescia, TU MI INTERESSI  

ACR Brescia, FIRMIAMO L’ESTATE - PROPOSTE DI ESPERIENZE PER L’ANIMAZIONE 
DEI GRUPPI DEI RAGAZZI 

Tonino Lasconi, UFFA CHE BELLO! QUASI 2 - STIMOLI, SPUNTI E FANTASIA PER LA 
PASTORALE DEI RAGAZZI    bellissime le pagine sullo stile dell’educatore! 

Azione Cattolica Ragazzi, GIOCHIAMO A UN GIOCO? - 200 IDEE PER ANIMARE 
GRUPPI DI RAGAZZI 

ACR Italiana, RAGAZZI DI QUALITÀ, - PUNTI DI RIFERIMENTO PER LA VITA DEI 
PREADOLESCENTI 

ACR Lombardia, AUTOGRAFO - INDICAZIONI PER LA SPIRITUALITÀ DEI RAGAZZI 

ACR Puglia, SEI GRANDE DIO - PREGHIERE DI RAGAZZI DELL’ACR 

Tonino Lasconi, AMICO DIO - PREGHIERE DI RAGAZZI  

Michel Quoist, Catherine Raffy, INSIEME PER INVENTARE IL NUOVO - 10 SCHEDE DI 
ATTIVITÀ PER GLI ADOLESCENTI DI 13-15 ANNI 

Renato Ciavola, I CARTELLONI CON I RAGAZZI 

Stavarengo, Lasconi, Springhetti, Ciavola, RACCONTARE 

Gonindart, Guilleminet, IL GESTO PER ESPRIMERE IL VANGELO - 20 PROPOSTE DI 
ESPRESSIONE GESTUALE PER RIDIRE IN GRUPPO ALCUNI BRANI DELLA PAROLA DI 
DIO 
 

NB: i libri sono reperibili da Sara Folli in centro diocesano di AC (chi prende lasci scritto il suo 
nome e cosa prende. Grazie!)  
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TERZA PARTE 
 

 

Scheda 1: La montagna 

 

Scheda 2: La preghiera con i ragazzi al camposcuola 

 

Scheda 3: Il gioco  

 

Scheda 4: Storie di cristiani perseguitati  

 

Scheda 5: Un percorso di educazione all’affettività e alla sessualità 
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SCHEDA 1 

  
 

 

 

 

 

 

 

Le vie per giungere a Dio sono molte. 

Una passa attraverso la montagna.  

(Reinold Stecher, vescovo di Innsbruck) 

 

LA MONTAGNA  
di Angelo Visani 

 

RIFLESSIONI MONTANARE 

Fare i campi scuola in montagna è una “scelta educativa” perché nel progetto generale, l’ambiente ha la sua 

parte ben definita. 

Scegliere la montagna non vuol dire “rifiutare” il mare, la collina, la pianura, ecc., ma puntare su alcune 

caratteristiche ambientali che facilitano la riflessione e la concentrazione. Non si tratta quindi di trasferire lo 

“stile” abituale di gioco e di vita ma di concentrarsi su alcuni punti che la montagna porta in sé. Proviamo a 

vederli insieme: 

 la SOLIDARIETÀ: particolarmente nelle passeggiate /escursioni, uno aiuta l’altro l’altro/l’altra nei 

punti impegnativi e difficili - in montagna si saluta tutti - porto lo zaino dell’altro se è in difficoltà - 

ecc.; 

 la CONDIVISIONE: si divide il cibo, il bere, ecc. - se serve anche gli indumenti - l’amicizia con tutti; 

 la CONTEMPLAZIONE: fermarsi a “contemplare” il panorama, un fiore, un albero, un’aquila che vola 

in altro, … tutto questo avvicina a Dio. In una parola vedere Dio nella natura: «Alzo gli occhi verso i 

monti… il mio aiuto viene dal Signore…»; 

 il SILENZIO: è nel silenzio che posso “ascoltare”, riflettere con me stesso, guardarmi dentro, non 

distrarmi e non distrarre gli altri. No telefonini e altre distrazioni!!! 

 il CAMMINARE “lento e regolare”, senza fretta, ci dà l’occasione di cogliere i particolari, di ammirare, 

ascoltare, “coltivare le amicizia”, prendere appunti, ecc.; 

 Se volete una parola sola per dire “montagna”, dite, vivete l’AMORE… per la montagna. Anzi l’AMORE 

per la vita e tutto ciò che offre = lo studio, il lavoro, i genitori, gli amici, la Chiesa, l’AC, … insomma 

tutto! Senza amore non c’è vita. 
 

Concludo con un piccolo “detto alpino”: «TASI E 

TIRA» che tradotto vuol dire: «Fai silenzio e 

cammina!».  
NB. Nella zona di Oltre il Colle - Bergamo lungo le 

mulattiere/sentieri di montagna ci sono le 

“santelle/tribuline” (così le chiamano in quelle zone) che 

sono piccole “cappelline” dedicate quasi esclusivamente alla 

Madonna. Ne ho censite 19. In Romagna usiamo i pilastrini, 

in Toscana ci sono le maestà. Sono tutte forme di devozione 

e occasioni per una preghiera a Dio e alla Vergine.  
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COME ANDARE IN MONTAGNA 

Osservazioni generali 

-  Avere un rapporto di rispetto per la natura (flora e fauna) 

- Ogni pianta è protetta, non solo le stelle alpine 

- La montagna va affrontata con preparazione fisica e mentale, perché è educazione alla fatica, alla 

solidarietà al silenzio e all’ascolto, … 

- Tener conto che in poche ore (4/5 si va da quota 0 (Imola è 46,94 metri slm, Lugo è 12 metri slm) ad 

oltre 1000 metri. Quindi sono opportuni alcuni giorni di acclimatamento. È conveniente fare piccole 

passeggiate di “ossigenazione”. Noi andiamo in una zona (oltre il Colle, prealpi Orobiche) che viene 

considerata zona di bassa quota (200/3000metri) [da Enciclopedia della montagna]. 
 

Passeggiate/escursioni 

 In montagna si cammina, non si corre - Si procede sempre in fila per 1 (uno) - Non si 

lanciano/rotolano sassi MAI – si sta sempre INSIEME. 

 Se il passaggio è difficoltoso ci si aiuta – il bastone (picozza) si tiene sempre dal lato della montagna, 

mai a valle. 

 Se c’è pericolo di fare rotolare sassi ci si muove a gruppi. 

 In montagna non c’è una classifica per chi arriva primo, secondo, ecc. ma il gruppo/la cordata/la 

spedizione… è arrivata! 

 Le soste devono essere ritmate, cioè a tempo fisso (15’-20’- 30’, ecc) e se possibile in piedi. Tutti 

devono arrivare e poter riposare. 

 Passo lento e regolare, mantenendo la distanza fissa tra i vari componenti - non fare la 

fisarmonica… l’ultimo si demoralizzerebbe. 
 

Abbigliamento 

 Pantaloni/pantaloncini per le ragazze, non portare gonne. 

 È consigliabile sempre avere gli scarponcini da trekking (leggeri). Possono andar bene anche scarpe 

da ginnastica con un po’ di fondo. Calzettoni/tubolari: il piede deve essere comodo e protetto. 

 In passeggiata: zainetto personale con marsupio, giacca a vento leggera, pantaloni, maglioncino, 

cappello, occhiali da sole, crema protettiva, borraccia. Ovviamente dipenda dove si va. 
 

Alimentazione 

 Se si sta fuori per qualche ora non è necessario nulla di particolare. 

 Se si rimane fuori per la giornata: borraccia piena di acqua, succo di frutta, biscotti, cioccolato, 

frutta, oltre ai panini che vengono forniti dalla casa. 

 Non mangiare camminando, ma alla sosta centrale sulla vetta. Bere a piccoli sorsi dalla propria 

borraccia che deve bastare per la giornata. 
 

Pulizia 

 I rifiuti prodotti vanno sempre raccolti e portati a valle nei cassonetti! Rispetta la natura; colui che 

ama la montagna la tiene pulita. 
 

Vipere 

Possono essere sotto i sassi o muretti a secco, quindi prima di sedersi, battere con un bastone. In 

genere nei sentieri fugge quando sente rumore. 
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SCHEDA 2 

LA PREGHIERA CON I RAGAZZI AL CAMPOSCUOLA  
      a cura di don Matteo Casadio  

 

 

La preghiera del mattino e della sera  
 

Sarebbe bello che la preghiera del mattino fosse la prima cosa nella giornata, appena alzati. Questo ha 

un significato simbolico importante: dopo la notte, all’inizio di un nuovo giorno, i primi gesti, le prime 

parole, i primi pensieri sono dedicati al Signore.  

La preghiera potrebbe essere molto semplice, simile alla quella che i ragazzi possono fare a casa. Si 

potrebbe recitare il “Ti adoro” o un’invocazione allo Spirito o un breve salmo e poi il Padre Nostro… 

Sono preghiere brevi e ricche, che la tradizione della Chiesa ci consegna e che facilmente si imparano a 

memoria. 

Allo stesso modo la preghiera della sera è il momento in cui consegniamo a Dio le ultime parole e con 

esse tutta la giornata, perché tutto ciò che abbiamo fatto, buono o cattivo che sia, può trovare 

significato solo in Lui. Per questo è bene dare gli avvisi primi della preghiera. 

La preghiera potrebbe essere composta di un piccolo esame di coscienza, in cui ripenso brevemente 

alla giornata, chiedo perdono per il male fatto, ringrazio il Signore per i doni ricevuti da Lui e gli offro 

tutto.  

Il brano biblico del giorno 
 

Si può affrontare il brano biblico del giorno, 

dedicando un tempo dopo la colazione oppure 

anche in altri momenti della giornata. Lo si 

legge con calma e lo si commenta, riprendendo 

il filo dei giorni precedenti in modo da tracciare 

a grandi linee la storia.  

I ragazzi portano la loro Bibbia (o il Vangelo 

con gli Atti degli apostoli) da casa e con essa 

seguono tutti i momenti in cui si attinge alle 

Sacre Scritture. Non diamo loro fogli con i 

brani, ma cerchiamo di educarli/iniziarli all’uso 

della loro Bibbia, così che diventi un oggetto a 

loro familiare. Così sia anche per noi educatori! 

Non deve destare preoccupazione il fatto che ci 

siano traduzioni diverse o il tempo che è 

richiesto per prendere confidenza e per usare 

questo libro (non è fatica vana). 

Alla lettura e al commento del brano biblico 

seguono la drammatizzazione e la 

presentazione dell’oggetto-simbolo. Entrambi 

possono richiamare l’attenzione dei 
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bambini/ragazzi su alcuni aspetti del brano che 

sono stati sottolineati e, nello stesso tempo, 

fare da ponte per il lancio di altre attività. Si 

possono proporre anche in un altro momento 

della giornata, ma sempre dopo il contatto 

diretto con la Scrittura. 

 

L’Eucaristia e altri momenti forti 
 

Non è bene fare ai ragazzi una proposta di preghiera troppo impegnativa. È vero che il campo è 

un’esperienza straordinaria. È anche vero che non deve essere sopra le loro reali possibilità. Occorre 

che preghiera e vita procedano sempre insieme, perché il rapporto col Signore non sia qualcosa di 

astratto, fatto con la testa.  

Curiamo questi momenti e viviamoli nel modo più semplice possibile, facendo attenzione al loro valore 

spirituale reale e non ricercando un impatto emotivo sui bambini/ragazzi (approccio che normalmente 

scegliamo). Sarà importante che questi momenti si integrino bene nella giornata, tra le altre cose. Per 

questo sarà importante anche curare il gioco, il mangiare insieme, il camminare … affinché non 

vengano vissuti con uno spirito diverso da quello della preghiera e della liturgia. 

Per quanto riguarda l’Eucaristia, cuore della vita ecclesiale, ci sembra opportuno scegliere alcuni giorni 

(non molti) in cui convocare tutti i bambini/ragazzi. Negli altri giorni ci potrebbe essere un momento 

(ad esempio prima di cena) in cui il sacerdote con alcuni educatori si ritrova per la celebrazione della 

Messa e ai bambini/ragazzi è lasciata la possibilità di aderire. Ai bambini/ragazzi fa bene sapere che, 

comunque, l’Eucaristia viene celebrata e che qualcuno vi partecipa! 

La celebrazione dell’Eucaristia dovrà essere curata, ma non trasformata in un’esperienza straordinaria. 

Deve essere quella Messa che i bambini/ragazzi trovano anche a casa. È molto importante lasciare la 

celebrazione nella sua semplicità e non mettere in ombra i segni della Liturgia con l’aggiunta di altri 

segni superflui o talvolta anche in contraddizione con essa. 

La preghiera degli educatori 
 

È bene che gli educatori abbiano un momento di preghiera insieme, ad esempio la celebrazione delle 

Lodi al mattino, quando i bambini/ragazzi sono ancora a dormire.  

Per gli educatori è altrettanto importante anche trovare, durante il giorno, qualche piccolo momento 

di preghiera personale, anche solo pochi minuti durante una pausa o mentre si cammina. È molto 

faticoso – lo sappiamo – ma è necessario: dobbiamo imparare a riportare a Dio ogni cosa (bella o 

brutta) che viviamo e vediamo nei nostri bambini/ragazzi. Questo è il compito primo di un educatore 

ed è la cartina al tornasole dello spirito con cui si vive il campo, il quale non è nostro, bensì di Dio. 

Quando si prega con i bambini/ragazzi, poi, si prega sul serio e non semplicemente si fa pregare. Non 

è possibile educare alla preghiera se non pregando noi per primi. 
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SCHEDA 3 

  

 

 

 

 

«Nel gioco si manifesta lo slancio vitale della 

personalità che domanda di darsi e costituirsi, 

l’intero mondo interiore del bambino con i suoi 

bisogni, le sue tendenze, le sue idee e 

sentimenti… mediante il gioco il bambino si 

muove e si compie». 

(Friedrich Fröbel, pedagogista)  

 

IL GIOCO 
di Stefano Garbuglia 

 

Quando si gioca lo scopo non sempre è quello di superare un avversario, si può giocare contro il tempo 

per esempio, ma sempre l'obiettivo deve essere quello del divertimento; per farlo ogni ragazzo deve 

mettere in campo le sue capacità, si deve relazionare con gli altri, deve rispettare delle regole. 

Nel preparare un gioco bisogna considerare diversi aspetti: 

1 - Il gioco può essere dinamico o statico. Se il gioco è DINAMICO, sicuramente ci saranno ragazzi che 

non vorranno giocare per un motivo o per un altro (rifugiandosi il più delle volte in pseudo operazioni o 

distorsioni avute da pochi giorni); bisogna pensare ad un ruolo anche per loro.  

2 - Considerare lo spazio che si ha a disposizione per svolgere il gioco è IMPORTANTISSIMO! Non 

possiamo fare un gioco di corse o a tempo su un terreno in forte pendenza, con rocce o tronchi sparsi 

qua e là (meno che mai nel gioco notturno). 

3 - Attenzione particolare al gioco notturno. Considerare il fatto che qualche ragazzo può aver paura del 

buio per traumi magari pregressi, quindi sarebbe meglio far girare i ragazzi almeno a coppie ed evitare 

traumi (spaventi) che non hanno niente a che fare con il giocare puro e semplice. 

4 - Un gioco può essere INDIVIDUALE o DI SQUADRA. Una semplice staffetta può sembrare solo un gioco 

di squadra, ma è fatta da tante individualità; l'attenzione deve riguardare il tempo di attesa, l'ideale 

sarebbe fare un percorso più corto ma da ripetere più volte tra tutti i componenti della squadra, 

piuttosto che un percorso lunghissimo in cui i tempi di attesa dell'ultimo giocatore vanno oltre il minuto 

(per fare un esempio - lo prendo dall'atletica leggera - meglio fare un 4x100 che una 4x400).   

5 - Nei giochi all'interno bisogna considerare che la staticità a volte limita il divertimento, ma lo può 

esaltare se ogni ragazzo può esprimersi in quello che sa fare meglio (ad esempio cantare, ballare, 

disegnare, recitare, mimare, cultura generale ecc.).  
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6 - Non esasperare la competizione tra le squadre. Se alla fine del campo non ricordano la classifica 

delle squadre, avranno spostato l'attenzione alla bellezza dello stare insieme ed al divertimento, 

quindi obiettivo centrato. 

7 - Una cosa che fa molto piacere ai ragazzi è competere e provare a superare gli educatori, li fa sentire 

molto uniti tra di loro, e se, anche solo una volta vincono i ragazzi (magari li facciamo volontariamente 

vincere), questo aumenterà la loro autostima e compattezza. Provateci! 

8 - Ultimo aspetto riguarda prevalentemente gli educatori. È bello e giusto partecipare ai giochi 

insieme ai ragazzi, ma l'atteggiamento deve essere quello di far emergere le qualità dei ragazzi e far sì 

che il loro impegno sia sempre massimo, per potersi divertire di più. In poche parole, ci devono vedere 

come la figura di riferimento che li fa ragionare, divertire, tirar fuori la grinta e la voglia di fare gruppo 

per provare a raggiungere un traguardo. Il nostro atteggiamento quindi deve essere sempre molto 

sportivo, imparziale e obiettivo (non fazioso, cioè che conta solo la mia squadra). NON VINCE UNA SOLA 

SQUADRA, MA VINCONO TUTTI. Ricordatevi che in tv i ragazzi vedono solo esempi che esasperano il 

concetto di sport come gioco (soprattutto nei gesti). Se certi gesti di scherno o derisione li facciamo 

anche noi educatori, come possiamo poi pretendere che non li facciano loro? 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Quando vedete un ragazzo che si apparta dal 

gioco, che rifiuta di giocare, preoccupatevi di 

lui; c’è qualcosa che non va, nel fisico o nel 

morale». (San Giovanni Bosco) 



 

SCHEDA 4 

STORIE DI CRISTIANI PERSEGUITATI    

 

RIMSHA MASIH 

 

Rimsha Masih stava giocando come tutti i giorni in 

strada davanti a casa sua nel villaggio di Mehrabadi, 

alle porte della capitale pakistana Islamabad, quando 

alcuni vicini l’hanno accusata di blasfemia per avere 

bruciato 10 pagine di un libro islamico, il Noorani 

Qaida, usato per imparare le basi dell’arabo e del 

Corano. Era il 16 agosto del 2012 e la cristiana di 14 

anni, analfabeta e disabile mentale, non poteva 

immaginare che il giorno dopo folle di estremisti 

 

 

islamici avrebbero attaccato la sua famiglia e il 

quartiere cristiano costringendo 300 famiglie a 
fuggire. 

Arrestata dalla polizia e rinchiusa nel carcere minorile 

di Rawalpindi, la giovane cristiana, come prevede la 

legge sulla blasfemia, ha rischiato la condanna a 

morte. Ma per la prima volta nella storia del Pakistan, 

la storia ha avuto un esito diverso. Invece che essere 

uccisa prima della fine del processo, Rimsha è stata 

giudicata e prosciolta da tutte le accuse. 

Di più, il suo accusatore è stato condannato per aver 

fabbricato ad arte le “prove” e la comunità 

musulmana si è schierata con la giovane cristiana. Il 

15 gennaio 2013 la Corte suprema del Pakistan ha 

riconosciuto in via definitiva l’innocenza di Rimsha, 

dimostrando a tutto il paese il modo strumentale in cui 

la legge sulla blasfemia viene usata per colpire i 

cristiani. Oggi Rimsha vive con la sua famiglia in 

Canada, perché in Pakistan rischierebbe ogni giorno la 
vita. 

SARKIS EL ZAKHM 

 

«Sono cristiano e se volete uccidermi per questo, 

fatelo». Sono le ultime parole pronunciate da Sarkis el 

Zakhm prima di essere freddato dai terroristi legati ad 

al Qaeda di Jabhat al Nusra. Sarkis è stato ucciso «in 

odium fidei» insieme a Mikhael Taalab e Antoun 

Taalab, a Maloula in Siria, e la Chiesa ne ha chiesto la 
canonizzazione per martirio. 

Lo scorso 4 settembre i terroristi islamici, che da 

quasi tre anni combattono il regime di Bashar Al  

 

Assad, hanno conquistato il villaggio di Maloula, 

incastonato tra due colossi di roccia, ritenuto la culla 

della cristianità siriana anche perché i suoi abitanti 

parlano ancora un “dialetto siriaco” molto simile, se 

non identico, al dialetto aramaico che parlavano 
Gesù e i primi cristiani. 

Sarkis si è svegliato come tutta la città al mattino per 

gli spari e per gli islamisti che gridavano «Allahu 

Akbar», Dio è il più grande. I terroristi hanno buttato 

giù la porta di casa sua e hanno urlato: «Venite fuori 

e state tranquilli». Sarkis, insieme a Mikhael e 

Antoun, è uscito e ha fatto la sua professione di fede 

prima di essere ucciso come tanti altri cristiani in 

tutta la Siria a sangue freddo dai ribelli, che poi sono 

entrati in casa sparando e lanciando una bomba a 

mano. 

La sorella di Antoun si è salvata ed è riuscita a 

recuperare i corpi dei tre cattolici, ai cui funerali 

nella cattedrale greco-cattolica di Damasco hanno 

partecipato centinaia di persone, «una via crucis 

immensa». 

http://www.tempi.it/rifta-masih-storia-della-bimba-pakistana-down-arrestata-per-blasfemia#.UrgkPGTuKEd
http://www.tempi.it/pakistan-corte-della-sharia-lunica-punizione-per-la-blasfemia-deve-essere-la-pena-di-morte#.Urg5lGTuKEc
http://www.tempi.it/rimsha-masih-assolta-anche-dalla-corte-suprema-la-cristiana-non-e-blasfema-caso-storico-in-pakistan#.UrgkG2TuKEc
http://www.tempi.it/paul-bhatti-senza-il-lavoro-di-mio-fratello-shahbaz-rimsha-non-sarebbe-stata-assolta#.UrgkK2TuKEd
http://www.tempi.it/rimsha-masih-cristiana-pakistan-blasfemia-canada#.Urg212TuKEc
http://www.tempi.it/siria-maloula-martirio-sarkis-ribelli-cristiani#.UjyUMmQRBQc
http://www.tempi.it/siria-maloula-martirio-sarkis-ribelli-cristiani#.UjyUMmQRBQc
http://www.tempi.it/videogallery/siria-maloula-cristiani-funerali-damasco#.UjyU5mQRBQd
http://www.tempi.it/videogallery/siria-maloula-cristiani-funerali-damasco#.UjyU5mQRBQd
http://www.tempi.it/siria-maloula-storie-martiri-cristiani-fede-terroristi-islamici-bombe-testimonianze#.Urg3MmTuKEc


 

 

MA DAQIN 

 

Il 7 luglio 2013 doveva essere un giorno di festa per 

Taddeo Ma Daqin. Il giovane sacerdote, infatti, è stato 

consacrato vescovo ausiliare di Shanghai. Ma durante 

l’omelia, Ma ha deciso di annunciare davanti a tutti i 

fedeli che avrebbe abbandonato l’Associazione 

Patriottica, un surrogato della Chiesa cattolica creato 

dal Partito comunista cinese in opposizione al Papa e 

a Roma. 

Queste le parole che sono costate a monsignor Ma 

l’inizio di un calvario che dura ancora oggi: «Con 

questa ordinazione, io consacro il mio cuore e la mia 

anima al ministero episcopale e all’evangelizzazione. 

Voglio dedicarmi ad assistere il vescovo [Jin Luxian, 

allora 96enne, oggi deceduto, ndr] e per questo ci 

sono alcune posizioni che mantengo e che 

risulterebbero sconvenienti. Da oggi in poi, dunque, 
non sarò più membro dell’Associazione patriottica». 

Alla fine dell’ordinazione, la polizia ha aspettato il 

vescovo fuori dalla chiesa e l’ha arrestato portandolo 

nel monastero di Sheshan «per riposare». Per punirlo 

di essersi opposto al partito, la polizia l’ha privato 

della possibilità di uscire in pubblico e dire Messa per 

due anni. Infine, gli hanno anche revocato il titolo di 

vescovo, che resta però valido per la Chiesa cattolica. 

Sabato 27 aprile Jin Luxian è morto e monsignor Ma è 

diventate il legittimo vescovo di Shanghai. Ma il 

partito comunista lo tiene ancora in prigione «per 

partecipare a dei “corsi di studio”» perché lui non ha 

voluto rinnegare il Papa come centinaia di altri 

sacerdoti cinesi. Da allora, le poche notizie che si 

hanno di lui si limitano a qualche articolo sulla natura 

pubblicato sul suo blog su internet.

ASIA BIBI 

 

Si trova in carcere da 1.649 giorni Asia Bibi. 

Anche lei cristiana, anche lei pakistana, anche 

lei accusata di blasfemia come Rimsha. La 

madre di 49 anni è colpevole di aver bevuto nel 

giugno 2009 nella stessa tazza di una 

musulmana e di aver rifiutato la conversione 

all’islam, chiedendo alle donne musulmane che 

si trovavano con lei se Maometto avesse fatto 

per loro la stessa cosa che ha fatto Gesù per i 
cristiani, morire in croce. 

Per questo nel settembre 2010 Asia Bibi è stata 
condannata a morte e oggi aspetta ancora il  

processo di appello nel carcere femminile di 

Multan, lontana ore di viaggio da casa sua. Una 

Ong che segue la sua situazione giudiziaria ha reso 

note queste parole pronunciate dalla donna a 

giugno 2013: «Ho sacrificato la mia vita per 

seguire Gesù Cristo. Credo in Dio e nel suo grande 

amore e sono orgogliosa di sacrificarmi e passare 

la mia vita in prigione, come cristiana, piuttosto 

che convertirmi a un’altra religione in cambio della 
libertà». 

Asia Bibi, oggi, potrebbe già essere fuori dal 

carcere prosciolta da ogni accusa. L’ha scritto lei 

stessa in una lettera, dando ulteriore testimonianza 

del suo coraggio e della sua fede: «Un giudice, 

l’onorevole Naveed Iqbal, un giorno è entrato nella 

mia cella e, dopo avermi condannata a una morte 

orribile, mi ha offerto la revoca della sentenza se 

mi fossi convertita all’islam. Io l’ho ringraziato di 

cuore per la sua proposta, ma gli ho risposto con 

tutta onestà che preferisco morire da cristiana che 

uscire dal carcere da musulmana. “Sono stata 

condannata perché cristiana – gli ho detto –. Credo 

in Dio e nel suo grande amore. Se lei mi ha 

condannata a morte perché amo Dio, sarò 

orgogliosa di sacrificare la mia vita per Lui”». 

 

http://www.tempi.it/blog/ma-daqin-leroico-vescovo-cinese-che-ha-detto-no-al-partito-comunista-restera-segregato-per-due-anni#.USN0Alq51We
http://www.tempi.it/i-martiri-sarebbero-cose-del-passato-ecco-cosa-succede-ai-cattolici-cinesi-nel-2000#axzz21QLB5NAw
http://www.tempi.it/i-martiri-sarebbero-cose-del-passato-ecco-cosa-succede-ai-cattolici-cinesi-nel-2000#axzz21QLB5NAw
http://www.tempi.it/suore-rieducate-in-cina-mentre-continua-lisolamento-del-vescovo-dissidente-ma#.UMdGZZPm5Ol
http://www.tempi.it/blog/se-la-cina-e-davvero-cambiata-deve-liberare-e-riconoscere-vescovo-di-shanghai-ma-daqin-oggi-agli-arresti#.Urg7WmTuKEc
http://www.tempi.it/pakistan-asia-bibi-cristiani-carcere-islam#.UrhFi2TuKEc
http://www.tempi.it/la-grande-testimonianza-di-asia-bibi-se-mi-condannate-perche-amo-dio-saro-orgogliosa-di-sacrificarmi#.UrhFjmTuKEf
http://www.tempi.it/la-grande-testimonianza-di-asia-bibi-se-mi-condannate-perche-amo-dio-saro-orgogliosa-di-sacrificarmi#.UrhFjmTuKEf


 

SCHEDA 5 

LA RICERCA DELLA FELICITÀ 

SOGNI, AMICIZIE E AFFETTIVITÀ 
Di Giulia Conti, Daniele Fabbri 

Con la speciale collaborazione di Chiara Cerbai 
     

 

La felicità è il fine ultimo che cerchiamo e che ci guida nelle nostre scelte, più o meno consapevolmente. 

Noi cerchiamo la felicità in tanti ambiti diversi, in tante situazioni della nostra vita, anche se non sempre 

sappiamo COME poterla ottenere, e per questo motivo compiamo scelte che ci indirizzano verso una 

felicità debole, una felicità che non è piena ed appagata. Il campo scuola è occasione privilegiata per 

accompagnare i preadolescenti in questa ricerca, che ci porta in ultima istanza a riconoscere chi è Gesù, con 

il suo invito a seguirlo ogni giorno, perché ci dona una Felicità e gioia piena! 
 

Questa traccia pensata per i campi scuola propone di mettere al centro proprio il desiderio di felicità 

percepito dai ragazzi, incentrandoci soprattutto su tre ambiti che ci sembrano particolarmente adatti all’età 

e alle esperienze che vivono i ragazzi/e. 

1) Sogni & Felicità 

2) Amicizia & Felicità 

3) Affettività/sessualità e Felicità 

SOGNI & FELICITÀ 

- Prendiamo sul serio i desideri e i sogni dei ragazzi/e, cerchiamo di farli emergere, non sminuiamoli se 

ancora “immaturi” ma aiutiamoli a comprenderne il valore e successivamente a distinguere quelli veri da 

quelli che non portano pienezza.  

- Ai desideri sono spesso legate scelte da compiere e le conseguenti paure (di non farcela, di cambiare 

rispetto al passato, di sbagliare su questo aspetto noi educatori dobbiamo affiancare i ragazzi/e.  Ad 

esempio, con i quattordicenni emerge con forza il tema della scuola superiore che si andrà ad affrontare. 

Per questo motivo, in occasione della tradizionale visita dei Gvss/msacchini cogliamo l’occasione 

(preparandola insieme prima della partenza) di non renderla solo una presentazione delle future attività 

(liste d’istituto, incontri diocesani e nazionali, feste etc..) ma una vera occasione per mostrare ai 

quattordicenni che, al ritorno a scuola, incontreranno altri ragazzi, poco più grandi di loro, che hanno 

vissuto le stesse difficoltà e che proprio per questo sono pronti ad accoglierli nelle nuove scuole, non 

lasciandoli soli di fronte ai cambiamenti di compagni, materie, città etc.. 

AMICIZIA & FELICITÀ 

Crescere nell’amicizia per camminare alla ricerca della felicità vera vuole dire imparare, sullo stile di Gesù a 

donarsi nelle relazioni, con piccoli gesti concreti di ascolto, condivisione, attenzione. In particolare 

suggeriamo, in un contesto in cui i predolescenti (e anche noi educatori d’altronde) esprimono sempre più 

il loro bisogno di relazioni attraverso i social network, di recuperare soprattutto la differenza tra 

CONDIVISIONE E CONSUMO nelle relazioni di amicizia, virtuali o reali che siano.  

 

 



 

 

AFFETTIVITÀ/SESSUALITÀ & FELICITÀ 

FINALITÀ 

-I ragazzi si confrontano con la consapevolezza di sé: cioè capiscono che prima di amare un’altra persona 

devono amare se stessi e rispettarsi. Amare se stessi significa accettarsi con i propri talenti e i propri limiti, 

non inseguire modelli irraggiungibili e distorti… ma anche, in questa fase evolutiva, iniziare a conoscersi 

interiormente (se accompagnati da figure educative, possono incominciare a guardare in profondità i propri 

desideri e paure affettive, e a orientarli verso la felicità piena); 

-capiscono inoltre che “volere bene” vuol dire “volere il bene dell’altro”; 

-si confrontano con la paura di non essere accettati o di essere giudicati, timore che, spesso, può portare ad 

intraprendere comportamenti sbagliati (per esempio si possono invitare le ragazze più grandi a riflettere sul 

PERCHE’ assumono certi atteggiamenti nella relazione a due, se cioè quello che fanno col fidanzato lo fanno 

liberamente o per paura di perderlo o di non sembrare abbastanza innamorate…). 

MODALITÀ 

- Per questa attività si consiglia vivamente di separare i ragazzi dalle ragazze e di affrontare in 

maniera differenziata le domande. Inoltre Ogni gruppo educatori, valuti, a seconda della maturità, se 

suddividersi ulteriormente in “SVEGLI” e “ADDORMENTATI”, perché le domande saranno diverse e non è 

giusto che un ragazzo un po’ più indietro nello sviluppo sia catapultato in argomenti non ancora suoi, come 

al tempo stesso non è giusto che un ragazzo/a sveglio non possa affrontare gli argomenti che gli premono 

per non urtare la sensibilità dei più piccoli. 

- L’educatore inizia a parlare per primo per rompere il ghiaccio, cercando di incentivare la 

partecipazione e l’interesse, mostrando però che l’argomento è importante per la loro vita e che va 

affrontato seriamente. 

- Per rompere il ghiaccio ci possono essere tante modalità. Per esempio alle ragazze può essere utile 

fare un disegno in cui devono rappresentare come si vedono OGGI; ai ragazzi invece si può proporre di fare 

un collage con le immagini di riviste varie, in cui ognuno deve rappresentarsi per come si immagina tra 3/4 

anni. Si può iniziare/concludere leggendo una poesia oppure un brano significativo che stimoli la 

discussione. 

- Al di là delle modalità utilizzate, è importante che venga affrontato il tema 

dell’affettività/sessualità: si aiuterà i ragazzi a capire che una vera felicità si ottiene imparando a vivere la 

sessualità/affettività come un dono e non come un istinto e possesso (si consiglia di prepararsi leggendo la 

prima parte delll’Enciclica “Deus Caritas Est” o altri brani tratti dai titoli presenti nella bibliografia) 

- Questa attività serve anche per far capire ai ragazzi/e che all’ACR si parla della loro vita e loro 

possono portare tutte le esperienze/domande che stanno vivendo, anche più personali. Per questo non 

bisogna spaventarsi e sviare le domande, anche quelle più provocatorie, ma affrontarle insieme. Ad 

esempio: 

 Pornografia 

 Masturbazione 

 I primi rapporti sessuali  

 Le relazioni affettive virtuali e non, e l’utilizzo dei social network 

 Le trasformazioni fisiche che avvengono in questa età 

 Le prime relazioni affettive 
 



 

 

 

- In questa attività, forse più delle altre, è chiamata in causa la responsabilità degli educatori: per 

questo, se l’educatore non se la sente di rispondere a domande personali, è giusto che non lo faccia. Un 

consiglio è confrontarsi su questi temi, con l’assistente e prima del campo, per arrivare preparati ma anche 

con una linea educativa condivisa con il gruppo educatori e l’assistente. 
 

- È infine importante non limitarsi ad affrontare il tema dell’affettività nei momenti specificatamente 

dedicati ad essa: di affettività si parla anche e soprattutto nelle camere e nelle chiacchiere durante i 

momenti liberi, perché è proprio in quei frangenti che magari i ragazzi sono più inclini alle confidenze e al 

confronto con gli educatori. 

 

 

PER APPROFONDIRE (…trovate tutti i testi in Centro Diocesano, chiedendo a Sara Folli) 

 

Per il cammino personale degli educatori: 

- “E’ l’Amore…”, Romanzo di Luca Bortoli a cura del Settore Giovani  AC 

 

Per affrontare le tematiche con i ragazzi: 

- L’amore spiega l’amore… il sacramento del matrimonio presentato ai ragazzi – AVE 

- E ci credo! Storie giovani di vita e di fede oggi – C. Finocchietti, M. Iasevoli, V. Piccinonna 

- Educare all’affettività, un percorso per tutta la vita – AVE 

- Facciamo Movimento, la proposta del MSAC – A cura del Movimento Studenti e Settore GV 

 

 

 


