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Introduzione
Under construction non è solo e semplicemente un campo estivo, ma un (seppure breve) percorso di
crescita pensato, costruito e realizzato per offrire ai giovanissimi un’esperienza formativa che prende le
mosse da situazioni di vita vissute o potenzialmente vivibili da ciascuno di loro.
Durante i giorni di campo, proveremo a ripercorrere con i giovanissimi le tappe compiute dal Popolo
d’Israele, nel passaggio dalla schiavitù alla piena libertà, per entrare nella Terra Promessa, luogo che
permette di realizzare veramente sé stessi e che porta frutti concreti nella vita.
Non è un cammino informativo, ma radicalmente esperienziale: attraverso l’incontro con la Parola di Dio,
le dinamiche proposte, il confronto, la condivisione e le testimonianze, proveremo a dare ai giovanissimi
occasione di cogliere che ciascuno è artefice della propria storia e, insieme, si è autori, custodi e
responsabili anche della storia dell’altro.
Il titolo che si è scelto di dare al campo – Under construction – vuole esprimere proprio questo: la
stagione di vita che i giovanissimi vivono è come un cantiere in cui si lavora ad un ritmo frenetico.
Presente e futuro sono tutti da costruire: scelte, idee, sogni, progetti sono temi cui ciascuno si confronta
quotidianamente. Come costruire? Da dove iniziare?

Scansione delle giornate
L’esperienza di campo si articola in cinque giorni: ognuno di essi rappresenta una tappa del percorso che
i giovanissimi sarà offerto di vivere.
Col primo giorno di campo i giovanissimi avranno occasione di confrontarsi con i propri limiti e con le
proprie “schiavitù”: tutto ciò che tiene legati e prigionieri rispetto alle cose terrene, spesso allettanti, ma
che rischiano – nella sostanza – di essere anche molto effimere.
Il secondo giorno sarà il momento di attraversare il deserto, luogo in cui viene messa alla prova la libertà
di ciascuno e in cui viene data l’occasione per provare a gestirla. Il deserto, però, è anche il luogo del
confronto, dell’incontro con Dio e dell’Alleanza. Lì, come il Popolo eletto, proveremo ad accogliere il dono
della Legge dell’Amore, l’unica a rendere veramente liberi.
Il terzo giorno sarà dedicato a sperimentare la fatica della ricerca e la riscoperta dell’incontro con il
Signore.
Il quarto giorno metteremo a confronto i nostri sogni con la Legge di Dio. Che rapporto c’è? I miei sogni
sono portatori di bene per tutti? Riescono a trasformare la mia vita in dono?
Il quinto ed ultimo giorno giungeremo idealmente insieme alla Terra Promessa, una dimensione della
vita e dell’anima che consente di vivere da persone libere con una libertà illuminata dal Vangelo.
Ogni tappa si apre e si conclude nell’arco di uno stesso giorno. L’idea vuole essere quella di un cammino
che man mano evolve e matura.

Materiali che saranno messi disposizione
Del campo, saranno messi a disposizione:
-

La traccia di campo, contenente la scansione dettagliata dei tempi e dei temi, con obiettivi, idee,
spunti per le attività proposte;
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-

Ove serva, le schede dettagliate di approfondimento sulle attività delle diverse giornate:
suggerimenti, consigli, dettagli utili e strutturati;
Le celebrazioni che, per come è impostato il campo, sono necessarie per compiere i passaggi di
tappa in tappa.

In conclusione…
Nonostante ciò, non è detto che tutti i giovanissimi riescano ad approdare con successo alla Terra
Promessa: c’è chi sarà rimasto nel deserto, che avrà ancora alcune fatiche da affrontare, chi sarà ancora
legato a qualche schiavitù, chi dovrà fare i conti con la Legge. Under construction è pensato per offrire
ai giovanissimi alcuni spunti di riflessione e l’occasione concreta e reale di confrontarsi le proprie barriere,
per riscoprire se stessi, il proprio rapporto con Dio, per provare a guardare ai propri sogni alla luce della
Legge dell’Amore.
Questa esperienza di campo si inserisce quindi all’interno un percorso formativo e di accompagnamento.
Non può avere la presunzione di esaurire in pochi giorni ciò che di solito richiede, magari, un’intera vita
per essere maturato. Buon lavoro!

