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Campi estivi in montagna tra formazione, riflessione, preghiera e gioco

L’estate eccezionale dell’Azione Cattolica
Sono oltre 250 i ragazzi coinvolti provenienti da tutta la diocesi

Sono 250 i partecipanti ai campi estivi
dell’Azione Cattolica di Asti. Un percorso
iniziato qualche anno fa e che coinvolge a
oggi i ragazzi, i giovani, gli educatori e i sacerdoti di alcune parrocchie della città e di
altre delle zone extraurbane della Diocesi. Un cammino che si snoda lungo l’anno
pastorale e che trova nell’estate quel tempo
che l’associazione definisce come eccezionale, libero dalle attività della routine quotidiana, ma impegnato in attività educative
e formative a tempo pieno.
Dal mattino alla sera attraverso formazione, preghiera, gioco e attività si vuole dare
ai ragazzi la possibilità di crescere nell’autonomia e nella gestione personale e anche
nella formazione umana e cristiana.
Si inizia con la settimana dedicata ai ragazzi della scuola primaria per poi proseguire con quelli della scuola secondaria di
primo grado entrambi presso la Casa Diocesana Albese di Sampeyre, una casa che
negli anni sta diventando famigliare vista la
preziosa collaborazione con la vicina Alba.
Il tema che fa da guida alle riflessioni e alle
attività quest’anno prende spunto dalla vicenda del profeta Elia. “Ho visto i ragazzi
particolarmente coinvolti e pronti a mettersi in
gioco per diventare a loro volta profeti”, spiega don Enrico Fileppi che ha seguito la preparazione del campo. Anche don Andrea
Martinetto, assistente dell’Acr, a cui abbiamo rivolto alcune domande, conferma che

la proposta dei campi è parte integrante del
cammino di formazione cristiana del ragazzo e del giovane che vi prende parte.
Si prosegue poi con i campi giovanissimi
e giovani, il primo alla Casa Gino Pistoni di
Gressoney e il secondo nella Casa dei Salesiani a Cesana Torinese. Il tema che guiderà la riflessione dei giovanissimi sarà legato
all’uso del tempo. “Si rifletterà su come ognu-

no di noi impiega il proprio tempo nelle relazioni personali, nella relazione con se stesso e
nella relazione con Dio – spiega don Francesco Secco assistente diocesano MSAC che
ha seguito la preparazione – per scoprirne la
preziosità e le scelte da fare nella vita di ogni
giorno”. I giovani invece rifletteranno sul
potere e le sue diverse sfaccettature: possedere il proprio corpo, possedere gli altri, il

possesso degli altri su di noi fino a scoprire
che in Dio il vero potere è il servizio. “Riuscire a vivere un campo estivo con oltre 60 giovani di età compresa tra i 17 e i 23 anni è il
risultato di un cammino intrapreso da alcuni anni, ma anche una grande responsabilità
– commenta don Mauro Canta assistente
diocesano dei giovani di AC e degli universitari – le riflessioni coinvolgeranno i giovani
in un tema che apparentemente sembra essere
scontato, ma che li provocherà in un dibattito
di grande attualità”.
L’ultima proposta estiva riguarderà la formazione degli educatori coinvolti nel campo regionale futuri educatori che si terrà a
Mompellato alla fine di agosto. Un’occasione per introdursi al tema del prossimo anno
pastorale, ma soprattutto per crescere nella
spiritualità personale e nella preparazione
all’accompagnamento nel cammino di fede
dei ragazzi.
Davvero una proposta a tutto tondo quella che il Settore Giovani e l’ACR di Asti rivolgono alle comunità in questo periodo
estivo. L’augurio più bello che possiamo
fare a tutti coloro che prenderanno parte a
questo cammino è di vivere delle giornate
significative per la crescita personale così
che tornando nella famiglie e nelle comunità parrocchiali nelle quali si vive e si celebra la fede si possa sperimentare sempre
maggiormente la gioia dell’essere Chiesa in
cammino.

Parla don Andrea Martinetto

Fare l’assistente Acr
è come andare nell’orto
Parliamo dei campi estivi con uno degli organizzatori, don Andrea Martinetto, giovane sacerdote assistente diocesano e regionale dell’ACR.
Un sacerdote assistente
quale ruolo ha nel campo
estivo?
La figura dell’assistente al campo mi ricorda tanto la mia cara nonna, quando ad agosto tutti i giorni
scendeva nell’orto a raccogliere i pomodori. Cercare e

cogliere i frutti della precedente semina è la parte più
entusiasmante e gioiosa. Infatti nel corso dell’anno gli
educatori e i ragazzi sono
cresciuti e al campo il sacerdote può gioire per tutti i doni di Dio maturati nei
loro cuori. Con occhio vigile l’assistente cerca i frammenti di Vangelo sparsi nelle relazioni, nei giochi, nelle
preghiere, nelle attività per
valorizzarli e far sì che questi gesti d’amore siano sem-

pre più nutrimento gli uni
per gli altri.
Al contempo come la
nonna continua a innaffiare e custodire le piante che
per molti giorni porteranno
frutto, il sacerdote corregge,
richiama e perdona le fragilità dei ragazzi e degli educatori, tante ferite che i più
giovani portano sulla loro
pelle, tante paure che rendono instabili le amicizie.
Continuamente c’è la necessità ricentrare il cammino verso Gesù, lasciando
cadere tanti atteggiamenti
che dividono e creano diffidenza.
Possiamo ancora credere nella proposta educativa dei campi estivi? Perché?
Come si potrebbe non
credere in una proposta così
profonda e incisiva? L’esperienza del campo è un “laboratorio di fraternità”, luogo per incontrare Cristo e
sperimentare la carità fraterna. Nel loro percorso di
crescita i ragazzi sono ‘equipaggiamenti’ di tanti strumenti, talenti musicali, conoscenza delle lingue e del-

la matematica, qualità sportive, così spesso non vengono posti tra le loro mani atteggiamenti fecondi come
la solidarietà, la generosità, la pazienza, l’accoglienza, l’accettazione del limite e tanti altri. Nei giorni
del campo, a immagine di
Cristo, i ragazzi si incontrano, fanno esperienza della comunità cristiana, della
Chiesa. E dopo essere stati educati e cresciuti da animatori e sacerdoti appassionati tornano nelle loro realtà quotidiane per contagiare chi ha smarrito il proprio
desiderio di “fraternità”.
Partire dall’esperien-

za dei ragazzi è il metodo
dell’azione cattolica che
è quasi uno stile. In cosa
consiste?
«C’è qui un ragazzo che
ha cinque pani d’orzo e due
pesci; ma che cos’è questo
per tanta gente?» (Gv 6,9)
Di fronte alla fame e all’indigenza della folla l’apostolo Andrea con tono scettico sottolinea il misero nutrimento che un ragazzo porta con sé. Noi uomini alla ricerca di comodità
e ricchezza spesso non vediamo i tesori che i più piccolini portano tra le mani.
Come Marta, sorella di Maria, (Lc 10,40) siamo tirati

di qua e di là da molte cose
(Lc 10,40), affannati e preoccupati dai doveri e dalle responsabilità non vediamo la parte “buona”. Gesù ci
ricorda che anche i più piccoli possono con gioia fare
la loro parte a servizio della
comunità, e proprio lui valorizza i loro talenti cogliendo il bene sulle loro labbra e
nel loro cuore. L’ACR crede
nella ricchezza dei bambini e rendendo grazie a Dio
la coltiva a beneficio di tutti, passando anche attraverso il periodo della potatura,
dove le esperienze negative
e infruttuoso dei ragazzi cadono e vengono bruciate.

