
Il campo scuola per famiglie 
 

ComuniCARE in famiglia 

Da venerdì 17 a domenica 19 luglio, tra il termine del campo scuola delle elementari e l'inizio di 

quello delle medie, si è svolto il campo scuola delle famiglie, che, in analogia ai campi dei ragazzi, 

ha avuto come tema centrale quello della comunicazione.  

Grazie a questa bella iniziativa dell'Azione cattolica, nove coppie si sono confrontate sulla 

comunicazione in famiglia attraverso diversi esperimenti e giochi, con i quali sono riusciti a 

riscoprire il valore del dialogo nella coppia, nei rapporti con i figli e verso l'esterno. 

Sabato mattina Monica Signorati e il marito Giuseppe Segatta ci hanno accompagnato in un 

incontro sul tema del “comunicare in famiglia”. Ne è scaturito un dialogo continuo con il contributo 

di tutti, dal quale è emersa l'importanza dell'ascolto attivo, della necessità di prendersi il tempo per 

ascoltare realmente i figli e il coniuge, dell'accoglienza, ma anche del confronto e dello scontro se 

improntato al rispetto reciproco. Non è mancato un accenno all'uso dei mezzi informatici e alla 

preghiera come mezzo di comunicazione. 

La domenica mattina noi genitori ci siamo presi del tempo per un momento di riflessione all'interno 

della coppia, sul come si comunica in famiglia e sull'importanza del linguaggio non verbale, con 

una successiva e utile condivisione di gruppo.  

Non sono mancati ovviamente anche i giochi tra i genitori e i ragazzi e l'attesissimo falò, rimandato 

da venerdì, che ci hanno permesso di affiatarci e hanno fatto da cornice ideale al tempo passato 

insieme. 

Il campo scuola si è concluso con la Messa nel pomeriggio della domenica, con un arrivederci 

all'anno prossimo, sperando di essere ancora più numerosi. 

Un grazie agli animatori (Michela, Tomas, Maddalena e Alberto) per la perfetta organizzazione e 

accoglienza, ma soprattutto per aver favorito in piena libertà i diversi momenti di incontro, 

confronto e gioco sia all'interno della famiglia sia tra noi genitori. Grazie anche a tutte le famiglie 

che hanno partecipato, per la loro disponibilità all'ascolto e i bellissimi momenti passati insieme. E 

un grazie ovviamente anche agli animatori dell'Acr che si sono occupati di tutti i nostri ragazzi. 

 

Una famiglia 

 


