PRESENTAZIONE CAMPI
15 MAGGIO 2015
PARROCCHIA “SAN NICOLÒ VESCOVO” - FIUME VENETO

Questo opuscolo e altri materiali saranno caricati sul sito diocesano dell’AC…
Seguiteci anche su questi schermi … ☺

SUGGERIMENTI

Idea di fondo
Quest’anno, nel campo estivo, saremo accompagnati da un personaggio che è già parte dell’immaginario dei bambini e dei ragazzi: Noè,
colui che grazie alla costruzione dell’arca ha portato in salvo la creazione.
Disponibile e fiducioso nelle indicazioni di Dio, Noè si scopre capace
di realizzare un’impresa grandiosa non solo per le dimensioni e la
grandezza dell’arca, ma perché prende parte attiva nel progetto di
salvezza dell’umanità e dell’intera creazione.
Leggendo i segni della vita di Noè alla luce del Vangelo, giorno dopo
giorno i ragazzi maturano che Dio partecipa alla storia dell’uomo con
semplicità e vuole intessere con l’uomo un’alleanza e un’amicizia che
sarà “per tutte le generazioni future” (Gen 9,12), quindi anche per
noi.

Obiettivi
Il ragazzo
•
attraverso il dialogo con il Signore, intuisce che Dio partecipa
alla storia dell’umanità e dunque anche alla sua. La partecipazione di Dio si rende visibile mediante i segni che egli lascia nella
quotidianità del ragazzo. [LITURGIA]
•

attraverso l’accompagnamento dell’educatore, sperimenta la
fiducia nel progetto che il Signore ha per lui. [CATECHESI]

•

attraverso il confronto con il gruppo, mette in atto il progetto
spendendosi fino in fondo. [CARITÀ]

•

•
•

Individuare alla fine del campo una stella come proposito PVC
(pratico, verificabile e concreto) che ogni ragazzo si impegna a
portare a casa.
Intendere il post campo come verifica del cammino fatto durante il campo, riprendendo il proposito PVC scelto.
Vi invitiamo caldamente a dedicare un incontro di programmazione nelle varie equipe di campo per approfondire il tema
della regola spirituale e l’icona di Noè.

MAPPA DELLE IDEE

REGOLA DI VITA
In continuità con l’esperienza dello scorso anno, viene riproposta la
regola di vita (caldamente consigliata per i 12/14), un percorso
personale che accompagna i ragazzi a rintracciare i segni della presenza del Signore nella propria vita, a leggerli e a discernere il desiderio di bene che il Padre ha per ciascuno di loro. Avere una regola
di vita spirituale significa imparare ad avere un dialogo aperto e
sincero con un adulto di riferimento (genitore, educatore, guida
spirituale…), essere disponibili ad aprire il cuore e a verificare con
puntualità il proprio cammino.
È necessario quindi trovare strumenti per orientare la vita verso di
Lui: la proposta che vi suggeriamo è la costruzione di un astrolabio,
mappa delle stelle che consente ai navigatori
di sapere se stanno compiendo il cammino
giusto. Per il cristiano, la luce che illumina e
guida il cammino personale è data dalla parola di Dio: per questo di giorno in giorno i
ragazzi costruiranno la loro costellazione associando una stella a una frase tratta da un
Salmo o dalla Parola proclamata durante la
giornata. Questo servirà ai ragazzi come spunto per orientare le loro scelte di vita.
Alle stelle sono tradizionalmente associati i desideri (dal
latino de-sidera: lett. “dalle stelle”); il desiderio non è un
atteggiamento di fuga dalla realtà, ma il punto di partenza della fede, quel desiderio fondamentale che rende
l’uomo “cercatore dell’Assoluto” (Benedetto XVI, Udienza generale, 7 novembre 2012).

Storia
LA GENEALOGIA DI NOÈ
La genealogia di Noè ripercorre la storia dell’uomo a partire dalla sua
creazione fino al diluvio universale. Da essa traspare come la somiglianza con Dio, che ha caratterizzato Abramo, divenga un carattere
naturale, che il primo uomo trasmette ai suoi discendenti.

NOÈ UOMO GIUSTO
Noè viene presentato come uomo giusto e integro tra i suoi contemporanei e la sua condotta si pone come il risultato di una vita vissuta
in sintonia con Dio.

L’ARCA
Noè viene chiamato a costruire l’arca, mezzo di salvezza e segno della
misericordia di un Dio che salva.

IL DILUVIO
Il mondo è sconvolto dal diluvio ma Noè, che ha trovato grazia agli
occhi di Dio, si salva.

LA COLOMBA E IL CORVO
Il diluvio è terminato e Noè individua il tempo di uscire dall’arca facendo volare via prima il corvo e poi e colombe.

LA NUOVA CREAZIONE/IL SACRIFICIO
Dio benedice l’umanità rinnovata che origina da Noè e consegna ad
essa la nuova creazione.

L’ARCOBALENO, L’ALLEANZA
Dio stabilisce l’alleanza con Noè e la sua discendenza.

LA DISCENDENZA DI NOÈ RIPOPOLA LA TERRA
La discendenza di Noè dà vita ai popoli che abitano la terra, compiendo così la benedizione divina.

