
Il campo scuola Acr elementari 
 

ComunicACI 

Tra il 12 e il 18 luglio alla colonia Santa Maria Goretti di Volano si è tenuto il campeggio per i 

ragazzi dalla seconda alla quinta elementare della Azione cattolica di Volano e Rovereto.  

Il tema conduttore della settimana è stato la comunicazione che, tra giochi, preghiere, attività e 

riflessioni, ha accompagnato i ragazzi durante tutte le giornate. Durante ogni giorno i ragazzi hanno 

conosciuto e analizzato un diverso aspetto della comunicazione, partendo dalle sue caratteristiche 

fondamentali: nei primi giorni, infatti, abbiamo scoperto che non è possibile non comunicare e che 

per una comunicazione efficace sono necessari un linguaggio comune, l’ascolto, il dialogo e 

contenuti veri e sinceri. Una tappa fondamentale è stata la gita in Finonchio di martedì: lungo la 

strada, in località Gelmi, abbiamo avuto la possibilità di prenderci un momento per noi in mezzo al 

bosco dove, grazie al silenzio, abbiamo apprezzato la natura e ci siamo concentrati per scoprire 

come essa ci comunichi le sue meraviglie. Il pomeriggio del mercoledì, giorno dedicato alla 

comunicazione non verbale, l’acqua è stata la nostra compagna in una serie di divertenti giochi che 

ci hanno dato sollievo dalla costante calura. La giornata di giovedì ci ha permesso di comunicare ed 

esprimerci tramite la musica e il ballo, attività che, accompagnandoci costantemente, ha trovato 

giusto compimento nella discoteca serale durante la quale abbiamo potuto scatenarci. Il venerdì è 

stato l’ultimo giorno intero di campo ed abbiamo deciso di dedicarlo alla comunicazione più 

importante: quella di e con Dio.  

Dopo una settimana entusiasmante, sabato abbiamo dovuto salutarci e lasciarci alle spalle un campo 

scuola che, anche grazie agli animatori Martina, Sofia, Maddalena, Alessandro, Alessandro, Matteo 

e alla fondamentale presenza di don Riccardo Pedrotti, è stato fantastico. Grazie a tutti e... vi 

aspettiamo all’Acr! 

Matteo 

(Ac Rovereto) 

 


