
Ultimi giorni di iscrizioni alle
proposte di vacanze per grandi 
e piccoli: settimane formative 
a Santa Caterina Valfurva, campi

di lavoro per studenti, Gmg 
a Cracovia e trasferimento 
a Sumowo , viaggio in Germania
ed esperienza di servizio in Israele 

DI MARTA VALAGUSSA

estate è decisamente il
periodo più ricco e più
intenso per l’Azione cattolica

ambrosiana. Settimane formative,
vacanze all’estero, campi di
volontariato: ce n’è per tutti i gusti e
per ogni fascia d’età, a partire dai
piccoli di sei anni fino agli adulti e
agli anziani. Sono proprio i
bambini dell’Acr (Azione cattolica
ragazzi) a inaugurare il periodo
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estivo dal 10 al 14 giugno con il
campo a Santa Caterina Valfurva
(SO), presso la casa La Benedicta.
Seguirà il turno per i bambini di 9-
11 anni, dal 14 al 18 giugno. Sono
previsti anche due turni distinti per i
ragazzi delle medie, 12-13 anni: il
primo dal 18 al 22 giugno e il
secondo dal 22 al 26 giugno. Come
gli anni precedenti, la gran parte di
queste iniziative sono già «sold out»
e le iscrizioni sono ormai chiuse.
L’unico turno per cui è disponibile
ancora qualche posto è quello dei
più piccoli (6-8 anni dal 10 al 14
giugno). Mentre gli «Acierrini» si
divertiranno a Santa Caterina, gli
studenti dell’Acs vivranno
un’esperienza mozzafiato, il
cosiddetto «Viaggio ai confini». Si
tratta di una vacanza all’insegna
dell’avventura, una settimana
itinerante alla scoperta della Liguria,
dal 12 al 18 giugno, aperta a tutti gli
studenti delle scuole superiori. Le
iscrizioni sono ancora aperte. «La
Benedicta» intanto continuerà a
ospitare giovani per le settimane
formative. Dopo l’Acr è il turno degli
adolescenti, per cui sono previste
due possibilità, dal 26 giugno al 3
luglio, e dal 9 al 16 luglio. Una
settimana speciale dedicata ai
14enni (cioè a coloro che passano
dall’Acr agli adolescenti, e quindi
dalle medie alle superiori) sarà
quella dal 3 al 9 luglio. Seguiranno i
18/19enni, che abiteranno la casa
dal 16 al 23 luglio. È ancora
possibile iscriversi a tutti questi
quattro turni. Molti giovani di Ac
parteciperanno all’evento della
Giornata mondiale della gioventù a
Cracovia, in Polonia, dal 27 luglio al
5 agosto. Occasione di incontro con
altri giovani di tutto il mondo e di
formazione grazie alle catechesi dei
vescovi e alle parole di papa
Francesco. Il cammino poi
proseguirà al nord della Polonia
(Sumowo), dove san Giovanni
Paolo II si recava con i suoi giovani
per educare alla bellezza della

natura, al silenzio e al confronto
sulle dimensioni fondamentali della
vita umana. Le iscrizioni per questa
iniziativa sono chiuse da tempo.
Passando al settore adulti, le
proposte sono tre, molto diverse tra
loro ma ugualmente interessanti. La
prima è Betlemme, dal 22 luglio al 1
agosto. Un’iniziativa ricca di
solidarietà e carità in terra israeliana
e palestinese. La vacanza, aperta
anche ai giovani, vedrà i partecipanti
impegnarsi in momenti di
volontariato, formazione,
spiritualità e conoscenza di popoli e
culture (vedi box a destra). È
necessario iscriversi entro il 10
maggio. La seconda proposta è la
Germania. Un viaggio alla scoperta
di luoghi ricchi di storia e paesaggi
mozzafiato, sui luoghi della
Riforma. Il programma prevede la
visita al lago di Costanza,
Norimberga, Weimar, la fortezza di
Wartburg e Wittenberg. Le iscrizioni
per questa settimana sono chiuse,
per raggiunto limite di posti
disponibili. La terza ed ultima
proposta riguarda le famiglie. La
cornice sarà di nuovo «La Benedicta»
di Santa Caterina Valfurva dal 30
luglio al 6 agosto. La settimana è
indirizzata a tutte le famiglie che
desiderano vivere momenti di vita
insieme, riflessioni e condivisione.
Saranno coinvolti sia i genitori sia i
figli, seguiti da educatori Acr e baby
sitter per i più piccoli. Le iscrizioni
sono ancora aperte. Nel mese di
agosto l’Acs (Azione cattolica
studenti) propone due campi di
volontariato, a Lecco e a Monza, per
tutti gli studenti delle scuole
superiori. Un’occasione di lavoro
insieme ad altri coetanei,
rendendosi utili per la comunità e
dedicando tempo alla propria
formazione spirituale. Per info e
iscrizioni alle iniziative ancora
disponibili, chiamare il numero
02.58391328 oppure scrivere una
mail a segreteria@azionecattolica-
milano.it.

Estate per tutti i gusti
con l’Azione cattolica 

ltimi giorni per iscriversi al
Pellegrinaggio in Terra Santa
organizzato dal Servizio Irc

e Pastorale scolastica della Diocesi
dal titolo «Il deserto fiorirà».
L’itinerario, che si svolgerà dal 31
luglio al 7 agosto, prevede diverse
tappe tra Gerusalemme e il mar
Rosso. La partenza è prevista da
Linate alle 5 del mattino con arrivo
in Israele e trasferimento in un
kubbutz nel deserto del Neghev.
Poi vivita alla città nabatea di
Shivta e proseguimento per Avdat.
Poi sarà la volta di Macktesh
Ramon, con l’attraversamento del
cratere di 26 chilometri di
diametro. La tappa successiva sarà
alla città di Sodoma, per poi
raggiungere Gerusalemme
risalendo il deserto di Paran. Il 3
agosto è in programma la visita
alla fortezza di Masada, quindi
sosta per un tuffo nel mar Morto in
località Kalia. Il viaggio prosegue
fino al sito biblico di Qumran e

U

con tappa anche a Jerico per poi
rientrare a Gerusalemme per il
pernottamento. Il giorno
successivo il pullman riparte per la
Fortezza dell’Erodion, la tomba di
Erode il grande, quindi pranzo a
Betlemme e, nel pomeriggio, visita
alla basilica della Natività. Il 5
agosto è riservato a spostamenti a

piedi a Gerusalemme per visitare
gli scavi archeologici dell’Ofel, il
tunnel Ezechia, il Davidson
Archeologial Park, la «casa
bruciata» e la villa farisaica. Non
poteva mancare la celebrazione
della Messa al Santo Sepolcro, poi
la giornata sarà interamente
dedicata a rivivere insieme la
passione, la morte e la risurrezione.
Il rientro è previsto domenica 7
agosto all’aeroporto di Linate. La
quota di partecipazione è di
1.340,00 euro per un gruppo di
almeno 35 persone (con
supplemento di 300 euro per la
camera singola). Le iscrizioni, che
si chiuderanno il 15 maggio,
devono essere effettuate attraverso
il sito www.ircmi.it/eventi. Occorre
il passaporto valido con scadenza
sei mesi dopo la data di partenza.
Per ulteriori informazioni
rivolgersi all’Agenzia Duomo
Viaggi: ipecora@duomoviaggi.it e
www.duomoviaggi.it.

Docenti di religione pellegrini in Terra Santa

Giovani di Azione cattolica durante un viaggio culturale in Europa

La basilica della Natività

Volontariato 
a Betlemme

Azione cattolica ambro-
siana propone una setti-
mana di formazione e

volontariato a Betlemme aper-
ta a giovani e adulti che si svol-
gerà dal 22 luglio al 1° agosto.
«Saranno dieci giorni da tra-
scorrere insieme per esprimere
la nostra amicizia e sostegno al-
le persone che incontreremo,
soprattutto alle comunità cri-
stiane, impegnate in gesti di ac-
coglienza, di pace e di concor-
dia tra le genti», dice Gigi Pizzi,
uno degli organizzatori. «Sare-
mo impegnati in momenti di
volontariato, formazione, spiri-
tualità e anche conoscenza dei
popoli e culture». Le attività di
servizio potranno essere svolte
in diverse realtà, a seconda de-
gli interessi dei partecipanti: con
gli scout per attività ricreative
con bambini e ragazzi, all’in-
terno di un orfanotrofio, in u-
na casa di accoglienza per per-
sone anziane, e altro ancora. Le
attività di volontariato si svol-
geranno al mattino, mentre nel
pomeriggio sono previsti mo-
menti di formazione e spiritua-
lità. Sarà possibile visitare i «luo-
ghi santi» più significativi (con
escursioni in Galilea, a Naza-
reth, sul Monte delle Beatitudi-
ni, sul Lago di Tiberiade e a Ge-
rusalemme). «Per tutto il perio-
do saremo accompagnati da lai-
ci e religiosi che vivono in quel-
le zone. Il programma lo predi-
sporremo sul posto in base al-
le nostre esigenze e desideri»,
conclude Pizzi. È necessario i-
scriversi entro il 10 maggio. Per
info e dettagli: tel. 02.58391328
oppure segreteria@azionecat-
tolicamilano.it. (M.V.)
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Le proposte dell’ong delle Acli tra Europa e Africa
nche quest’anno l’Ipsia
(ong delle Acli)
promuove per l’estate

2016 campi di volontariato
all’estero: in Albania, Bosnia
Erzegovina, Kosovo, Moldova,
Brasile, Kenya e Mozambico. I
volontari con destinazione in
Europa - età minima 18 anni -
soggiorneranno per circa 15
giorni in 6 diverse località
(divise tra Albania, Bosnia
Erzegovina, Kosovo e
Moldova) per realizzare campi
di animazione tradizionale. I
volontari che si recheranno
invece nei campi in Brasile e in
Africa - solo dai 22 anni in su -
soggiorneranno per circa 21
giorni in 4 località (divise tra
Brasile, Kenya e Mozambico) e
saranno impegnati in attività
di animazione, condivisione di
attività lavorative e turismo
consapevole. Necessaria però
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prima di partire la formazione.
La partecipazione è
fondamentale per il progetto
ed è obbligatoria. La mancata
partecipazione comporta
l’esclusione dal progetto.  Due
gli appuntamenti formativi già
in programma: il primo il 18 e
19 giugno, il secondo il 9 e 10
luglio. Al termine dell’estate

poi si svolgerà un incontro
finale di restituzione e di
condivisione con tutte le
équipe. Anche questo è un
momento molto importante,
oltre che emozionante, a cui
partecipare: lo scambio di
impressioni, conoscenze,
emozioni, racconti è la base da
cui partire per lo sviluppo del

progetto l’anno successivo.
Informazioni e iscrizioni su
www.terreliberta.org o
scrivendo a
terre.liberta@acli.it. Per i
ragazzi invece tra i 14 e i 19
anni torna «La vacanza del
progetto giovani». La
particolarità di questa
esperienza è quella di essere
pensata dai giovani per i
giovani: la vacanza infatti,
viene completamente ideata e
organizzata da un gruppo di
responsabili giovani in
collaborazione con un gruppo
di animatori della stessa età
dei partecipanti. Quest’anno si
partirà il 18 luglio alla volta
prima di Bisceglie (Trani) e poi
di Pescosansonesco (Pescara).
Rientro a Milano il 29 luglio.
Iscrizioni e ulteriori
informazioni su
www.lavacanza.org.

dal 24 al 31

In agosto Cammino
di Santiago

padri e le suore Guanelliane
propongono anche quest’anno
ai giovani di vivere insieme la

grande esperienza del cammino di
Santiago dal 24 al 31 agosto.
L’iniziativa, dal titolo
«Camminando col Vangelo»,
prevede di partire da Sarria per
giungere al Santiago, percorrendo
insieme la strada a piedi e
condividendo fatiche e momenti
di fraternità. Il Cammino di
Santiago di Compostela è il lungo
percorso che i pellegrini fin dal
Medioevo intraprendono per
giungere al santuario di Santiago
di Compostela, presso cui ci
sarebbe la tomba dell’Apostolo
Giacomo il Maggiore. Per
informazioni e iscrizioni: suor Sara
(cell. 338.4962391;
sorsarasm@yahoo.es).
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Ragazzi in vacanza in un momento di gioco

La locandina delle proposte estive delle Acli

Domenica 1 maggio 2016 diocesi


