Campi per SUPERIORI
Fra il 2004 e il 2008 sono stati svolti alcuni campi estivi, rivolti a
ragazzi delle superiori, ciascuno della durata di cinque giornate e sempre in
montagna. Sono stati campi molto ricchi in termini di argomenti trattati,
attività e giochi (anche serali). Vengono raccolti qui, nella speranza
possano essere di spunto per altre attività, oppure semplicemente occasione
di bei ricordi per chi vi partecipò.
Campo Casa (2004)
In questo “storico” campo, si gettano le basi per la costruzione di una
solida casa, simbolo della vita di un giovane, seguendo l’invito evangelico a
erigerla le solide fondamenta della roccia di Cristo.
Campo Amore (2005)
Campo scuola per giovani (15-18 anni) sul tema dell’amore analizzato e
approfondito sotto diversi aspetti: amore per sé, amore di Dio, amore verso
il prossimo.
Campo-cammino-vita (2006)
Campo Estivo sul tema della vita e le sue domande fondamentali:
– Da dove vengo?
– Che senso ha questa vita e come viverla?
– Dove vado? Cosa c’è dopo la morte?
I temi (La vocazione, L’apostolato, il matrimonio) sono stati trattati
prendendo come riferimento una santa che ha fatto dell’amore per la vita il
suo pilastro vincente: S. Gianna Beretta Molla. Il file zippato contiene il
programma in word e una presentazione in ppt sull’origine della vita secondo
la scienza
Campo Perché (2007)
Questo campo cerca di far riflettere i ragazzi su alcune domande tipiche
della loro età
– Perché esisto?
– Perché perdonare e confessarsi?
– Perché il dolore?
– Perché il mondo non cambia?
– Perché farsi prete o suora?
– Perché seguire Dio nelle questioni di cuore?
– Perché essere giovani?
Campo_non_temere (2008)
Campo Estivo sulla frase di Gesù “Non temete” e su Maria.
1. Scoprire quali sono le vere preoccupazioni per un cristiano
2. Conoscere meglio Maria, meditando i misteri della luce

