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Divertimento e spiritualità

Voglia d'estate, tornano i campi di Azione cattolica
Ma. Ra.

Dalla fi ne di giugno ripartono le attività dell'associazione diocesana dopo lo stop 
dello scorso anno dovuto alla pandemia. Iscrizioni aperte dal 13 maggio.

«Vogliamo ridare fi ato alla 
speranza, è una grande 
gioia, una decisione non 

facile, ponderata a lungo, ma siamo 
pronti per ripartire alla grande in 
tutta sicurezza». Dino Caliaro, pre-
sidente diocesano di Azione Cattoli-
ca, presenta così i campi estivi 2021 
dell’associazione, in programma da 
fi ne giugno a fi ne agosto per ragazzi, 
giovani e adulti. L’anno scorso, causa 
pandemia, sono stati pesantemente 
ridotti. Le iscrizioni sono aperte dal 13 
maggio. «L’obiettivo è riabbracciare 
una proposta formativa di spiritualità 
e diocesaneità e far uscire i ragazzi di 
casa. Siamo sereni, abbiamo adottato 
tutte le cautele del caso. Sarà un’esta-
te ricca pur con grande rispetto delle 
norme igienico sanitarie» assicura il 
presidente.

Tante le novità sul tavolo in partico-
lare un campo rivolto alle famiglie con 
adolescenti e ai giovani adulti amanti 
della bicicletta. Vediamole nel detta-
glio, divise per categorie.

TONEZZA DAY
La prima esperienza che aprirà l’e-

state dell’Azione Cattolica è il 27 giu-
gno: il Tonezza Day. «Nella Casa Fan-
ciullo Gesù recuperiamo l’esperienza 
di gioia dello scorso anno. Diverti-
mento e allegria assicurati» commen-
ta Caliaro. 

ACR
Due le giornate organizzate al Semi-

nario di Vicenza: sabato 3 e sabato 10 
luglio entrambi per i bambini tra i 6 e 
gli 8 anni e tra i 9 e gli 11. «Giornate pie-
ne, intense e interessanti dalle 9 alle 
18.30 circa che avranno come spunto 
di rifl essione le emozioni – spiega il re-
sponsabile Davide Brandellero-. Dopo 
mesi di restrizioni i più piccoli hanno 
voglia di riscoprirsi, di stare insieme».

Per i ragazzini tra di 12 e 13 «fascia 
d’età alla quale teniamo tantissimo», 
sottolinea Davide, l’Azione Cattolica 
diocesana propone due mini campi 
della durata di quattro giorni ciascu-
no sulle orme di “Momo e la conquista 

del tempo” in un percorso di crescita 
e amicizia (3-6 luglio, 6-10 luglio a To-
nezza, Casa Fanciullo Gesù).

Per i 14enni viene proposto in-
vece “Il Cammino impos-
sibile, la storia di San 
Francesco e Santa 
Chiara” fi gure che 
«accompagneranno 
i nostri ragazzi nei 
passaggi da Acr 
ai giovanissimi» 
spiega il responsa-
bile. Un’occasione 
per sperimentare 
l’aff ettività e le scelte 
di San Francesco sen-
za andare ad Assisi (To-
nezza, 17-20 luglio e  20-24 
luglio).

Giovedì 10 giugno è previsto un in-
contro per gli educatori alle 20.30 via 
zoom. L’incontro per i genitori per 
spiegare temi e modalità, sempre via 
zoom e alle 20.30, sarà invece il 21 
giugno. 

GIOVANISSIMI
«Dopo il grande successo dell’an-

no scorso tornano le Giornatissime 
– spiega Giulia Bin, responsabile di 
settore -. Ci teniamo tantissimo a ri-
spondere alle esigenze dei ragazzi, al 
bisogno di riunirsi per riassaporare lo 
stare insieme scoprendo realtà, asso-
ciazioni e zone della diocesi che non 
tutti conoscono. Con l’aiuto dei vice 
giovani vicariali abbiamo cercato di 

trovare dei luoghi che riunissero quan-
te più persone possibili in sicurezza». 
Quattro le possibilità: il 17 giugno a 

Bassano (gita lungo il Brenta), il 
24 a Orgiano (passeggiata 

sulle colline), sabato 3 lu-
glio a Vicenza (visita ai 

Saveriani) e giovedì 8 
luglio a Bolzano Vi-
centino (visita alla 
cooperativa Pomo-
doro). Sono attività 
formative pensate 

all’aperto cercando 
di mantenere le di-

stanze. «Piccole gran-
di esperienze di vita 

che coniugano il cammi-
nare insieme e la scoperta» 

dice il presidente Caliaro.
I campi dedicati ai Giovanissimi 

quest'anno sono tre: dal 10 al 17 lu-
glio a Tonezza (tema fi ducia), dal 17 
al 24 (tema speranza) e dal 24 al 31 
(tema amare) entrambi a Penia di 
Canazei, nell'hotel Santa Maria di 
Nives (articolo nella pagina a fi anco). 
«Uscire è una delle priorità – sottoli-
nea Caliaro - soprattutto  per la fascia 
degli adolescenti, la più bistrattata. I 
più piccoli fi no alla terza media sono 
quasi sempre andati a scuola, cosa 
che non è successa per i colleghi del-
le superiori. Forniremo elementi di 
socializzazione per ritrovare occa-
sioni di relazione e incontro. Sarà si-
curamente una boccata d’ossigeno». 

Sono pronti a scendere in campo 
per i bambini e le loro famiglie. Anche 
se si attendono ancora le indicazioni 
defi nitive sulle linee guida da segui-
re, le associazioni che, da sempre, 
sono impegnate nella promozione 
dei centri estivi, si sono già messe al 
lavoro. L’obiettivo è non far mancare 
un servizio che risulta di fondamen-
tale importanza per tanti genitori, e 
che, soprattutto, rappresenta un mo-

mento di crescita e di socialità per chi 
li frequenta: aspetto ancora più im-
portante nella situazione pandemica 
che stiamo vivendo.   

È il caso, per esempio del Centro 
Sportivo Italiano di Vicenza (Csi), 
che gestisce centri estivi comunali 
non solo per l’infanzia, ma anche, in 
alcune parrocchie, per i ragazzi delle 
elementari. Nei giorni scorsi l’asso-
ciazione ha lanciato un appello per 

la promozione e la valorizzazione 
delle attività. Alla sua base, spiegano 
dall’associazione, la constatazione 
che i bambini sono fermi da più di un 
anno perdendo tante possibilità di 
crescita sociale e di movimento: da 
qui l’urgenza di ridargli la possibilità 
di stare e di crescere insieme.

«È necessario fare di più - sottolinea 
il presidente del Csi vicentino Fran-
cesco Brasco -. Bisogna permettere 

l’accesso ai centri ricreativi estivi 
all'interno delle strutture scolasti-
che anche alle famiglie in diffi  coltà 
e, dove sia possibile, crearne di nuovi 
negli oratori delle parrocchie. Questa 
è la nostra intenzione: non possia-
mo abbandonare i bambini a situa-
zioni solitarie, per giornate intere, 
davanti agli schermi dei videogio-
chi: sarebbe un dramma».

In prima linea è anche la Fism, la 
Federazione Italiana Scuole Materne 
che, alle tradizionali attività educa-
tive e scolastiche, affi  anca servizi di 
carattere ludico-ricreativo nei mesi 
di luglio e agosto. «Nel 2020 siamo 
stati tra i principali promotori della 
riapertura delle attività – spiega la 
presidente vicentina Milena Baghin 
-. Anche quest’anno abbiamo solleci-
tato la Regione per l’aggiornamento 
delle linee guida, visto che viviamo 
ancora una situazione di emergen-
za. Il tema è stato portato alla Con-
ferenza Stato-Regioni e attendiamo 
quanto prima indicazioni specifi che. 

Crescita e socialità

Bimbi e ragazzi fermi da troppo tempo
Per fortuna arrivano i Centri estivi

Vincenzo Grandi

Csi, Fism, Noi associazione stanno organizzando le proposte, 
servizi fondamentali per le famiglie.

Le varie realtà 
del territorio 
sono in attesa 
delle linee guida 
regionali
e comunali.

Il presidente di Ac
Dino Caliaro.

Caliaro: «I ragazzi, 
soprattutto gli 
adolescenti, hanno 
bisogno di uscire di 
casa e socializzare. 
Siamo sereni, 
abbiamo adottato 
tutte le cautele 
del caso».
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