
16-18  giugno 2016 
a 

GUALDO 
(loc. Consuma) 

DESTINATARI 
 
Il Mini-Camposcuola proposto dall’Oratorio-Cen-
tro Giovanile si rivolge a ragazzi/e di PRIMA e 
SECONDA MEDIA che già sono presenti in atti-
vità dell’Oratorio (catechesi, gruppi di interesse, 
attività sportive o ricreative). 
 
 

NOTE TECNICHE 
 

Per partecipare è indispensabile iscri-
versi attraverso l’apposito modulo. 
 
Il Campo inizia Giovedì 16 alle ore 11 e 
termina alle ore 17 circa di Sabato 18 
giugno 2016. 
Portare il PRANZO AL SACCO per il 
giorno di inizio: giovedì 16. 
Per il viaggio: 

 A) andata: con SITA (dalla Stazione FS 
 ore 9,20; agli iscritti saranno date indicazio-
 ni più precise per l’appuntamento) 
 B) rientro: con auto delle famiglie 
 

Portare con sé:lenzuola e federa (o me-
glio ancora il saccoapelo), asciugama-
no e necessario per pulizie personali; 
materiale per appunti, vangelino; 

 NB: tener conto che il soggiorno è in 
 montagna (950 m. alt.): occorre vestia-
 rio adeguato. 

Itinerario per raggiungere il soggiorno 
con mezzi propri: arrivati al Passo del-
la Consuma, proseguire per 3 km, svol-
tare a sinistra per Gualdo: il soggiorno 
è a lato della chiesa di Gualdo. 

Chi sa suonare chitarra, flauto, ecc. è invita-
to a portarli per rallegrare le serate al falò. 
    
La quota per l’intero Camposcuola (compren-

siva del biglietto SITA) è di 55,00 euro  
da saldare al momento dell’iscrizione. 
 



“ ”
 
 

Stare insieme, coltivare autentiche amicizie, allarga-

re le proprie conoscenze, superare ogni forma di iso-

lamento, solitudine ed emarginazione costituiscono 

primarie finalità educative per le quali l’esperienza 

del “gruppo” è la risposta più valida. 
 
Appartenere all’ “Oratorio” ci ha già consentito una 

conoscenza fra di noi. Ma riteniamo molto utile vive-

re alcune giornate con particolare intensità nei rap-

porti di collaborazione, amicizia, ricerca approfondi-

ta di un modo “speciale” di vivere la nostra apparte-

nenza ad una Comunità che ha come riferimento la 

proposta di Gesù e il suo Vangelo. 

 Vogliamo allora proporti un mini-campo-
scuola dove sperimentare la capacità di incontra-
re gli altri, educarsi all’interdipendenza con gli al-
tri nella collaborazione e nell’amicizia più costrut-
tiva, puntando decisamente sulla volontà di matu-
rare la propria fede e crescere nell’incontro con 
Cristo Gesù. 
 
Un mini-camposcuola che vuole spingerci a vivere la 

presenza nell’Oratorio e nella Comunità parrocchia-

le con la voglia di collaborare di più tra persona e 

persona, tra gruppo e gruppo. 
 
 Tra le iniziative specifiche del Campo, siamo 

anche invitati a collaborare nelle pulizie della casa, 

nel preparare la mensa,nell’animare le serate,nel vi-

vere meglio la preghiera. 

 Certamente, anche se il tempo è ristretto a po-

che giornate, sperimenteremo qualcosa di nuovo e di 

bello che ci migliorerà. Ne siamo certi. 

 Ci danno una mano i nostri animatori e per-

sone che hanno a cuore la crescita umana e cristia-

na dei ragazzi.  
 
Ti crediamo capace di questa esperienza e per 
essa ti rivolgiamo il presente invito. 
 
Ora attendiamo la tua convinta adesione. 

Se vuoi essere con noi e i tuoi genitori sono d’accor-

do, iscriviti presso la Direzione dell’Oratorio. 
 

A presto. Ciao. 

PROGRAMMA 
 
 
Giovedì 16:  

 Arrivi, sistemazione, giochi di conoscenza, 

 gioco di simulazione sul gruppo, 

 approfondimento a gruppi, 

 uscita e attività all’aperto, 

 serata di amicizia, 

 verifica e preghiera di conclusione 
 
 
Venerdì 17: 

 L’importanza educativa del gruppo: 

 gioco di simulazione. 

 Uscita con “deserto” 

 serata di amicizia 

 Veglia notturna 
 
 
Sabato 18: 

 Il gruppo per un’esperienza di fede  

 Eucaristia preparata a gruppi 

 (vissuta con i Genitori) 

 Verifica, conclusioni e rientri 
 
 
 
 
Questo in linea di massima il programma delle giornate, 
nelle quali troveranno spazio: lavoro a gruppi, giochi di si-
mulazione,momenti di preghiera comunitaria,adeguati tem-
pi di “deserto” per rielaborare personalmente quanto viene 
affrontato durante i lavori di gruppo. 
Ogni giornata si conclude con una serata (falò) che anima-
tori e gruppi di volta in volta sono chiamati a preparare per 
tutti. 
Nel pomeriggio avanzato di Sabato (ore 16,30 circa) pen-
siamo significativo celebrare l’Eucaristia (con valore liturgi-
co prefestivo) con i genitori e salutarci dopo una merenda 
condivisa.  
Per i rientri, contiamo sulla disponibilità delle famiglie a da-
re un passaggio con le proprie auto.  
 
 

 
Il Campo, come già indicato, si propone di favori-

re l’incontro tra ragazzi/e che frequentano l’Ora-

torio, ma spesso con appartenenze di gruppo diffe-

renziate o con interessi individuali.  

Anche se l’ambiente di riferimento è lo stesso per 

tutti, non sempre garantisce l’incontro, la cono-

scenza reciproca, il senso di appartenenza. 
 
Il Campo intende, quindi, dare impulso all’incon-

tro tra ragazzi pressoché coetanei, per continuare 

un cammino di formazione personale trovando 

vantaggio dall’esperienza della vita di gruppo,spe-

rimentando un maggiore protagonismo giovanile, 

curando una più solida coscienza cristiana e pun-

tando alla promozione di “gruppi” che, nella vita 

ordinaria dell’Oratorio, si propongano come ele-

menti trainanti. 
   
  

 
La convivenza quotidiana è l’elemento comunica-

tivo e formativo centrale.  

 

Notevole spazio è offerto anche a conversazioni 

che introducono alcuni temi di riflessione sui qua-

li si impegnerà il lavoro del gruppo o di eventuali 

sottogruppi.  

 

Si farà largo uso di giochi di animazione e di si-

mulazione per comprendere meglio quanto viene 

suggerito sulla funzionalità educativa della vita di 

gruppo e per approfondire l’incontro reciproco, co-

sì da aiutarci a rendere più autentica e più sicura 

la nostra fede in Gesù, il Cristo. 

 

Alcuni momenti forti (dal punto di vista di frater-

nità e di fede) ci daranno un’ulteriore spinta a ma-

turare la qualità della nostra presenza nell’ambito 

dell’Oratorio e dell’appartenenza alla Comunità 

cristiana. 


