
ACR: Campo a Morlupo 27 – 31 agosto 2008 
Aiuto! Aiuto! Ma cos’è, un’invasione di topi? Ma no, tranquilli, è solo il tema del campo 
ACR di quest’anno: Ratatouille! Quest’estate il campo si è tenuto dal 27 al 31 agosto 
a Morlupo, alle porte di Roma. Il gruppo è partito ben motivato e bello numeroso: e-
ravamo infatti quasi cinquanta! Le nostre giornate sono passate all’insegna 
dell’allegria, della spensieratezza e della riflessione. La mattina, dopo un momento di 
preghiera con Padre Francesco nella piccola cappella esterna al convento dove allog-
giavamo e dopo un’abbondante colazione, ci siamo divisi in gruppetti e abbiamo parla-
to, attraverso le attività organizzate dai nostri educatori, del tema della giornata. 
Nei cinque giorni abbiamo riflettuto su quanto sia importante la verità, il significato 
dei segreti, l’errore che facciamo ogni volta che vogliamo ingannare qualcuno e del 

nostro ruolo all’interno della famiglia, della scuola e di tutti i posti dove viviamo, sempre alla luce del-
la Parola e degli insegnamenti di Gesù. Nel pomeriggio poi ci siamo lasciati andare ai giochi organizza-
ti dai ragazzi dell’ACG e abbiamo passato ore a divertirci tra il tiro alla fune, i giochi d’acqua (qual-
cuno è pure “atterrato” in una bella bacinella!), partite a pallone tra i ragazzi del paese e i nostri a-
cierrini (che sono risultati, logicamente, i più forti!)… La sera poi, era “a tutto sballo”: abbiamo can-
tato con il karaoke, fatto i bans ed i balli di gruppo, giochi e attività fino allo sfinimento, e poi la 
caccia al tesoro notturna, in un convento al buio infestato da “vecchi” fantasmi 
e con le torce in giro per la pineta, fino a trovare il tesoro nascosto… E poi le 
leccornie dei nostri bravi cuochi e aiuto-cuochi, le confessioni, il falò dell’ultima 
sera tutti insieme, ricordando gli avvenimenti più belli del campo, e la messa 
all’aperto della domenica con i genitori, con pranzo annesso… È stata veramente 
una bella esperienza, che ricordiamo con piacere per i sorrisi e la gioia dei ra-
gazzi… Solo di una cosa siamo veramente dispiaciuti: di dover aspettare un anno 
intero per il prossimo campo! Intanto l’appuntamento è, per chiunque volesse, il 
26 ottobre con la Festa del Ciao per iniziare insieme un altro anno ACR! 
Chi ha voglia di annoiarsi rimanga a casa… 

“Pizza e Vangelo”: Campo a Morlupo 5 – 7 settembre 2008 
“Pizza e Vangelo” nasce tre anni fa come un momento di in-
contro e preghiera per ragazzi adolescenti.. 
Il nome può sembrare stravagante ma rispecchia il pro-
gramma: vogliamo provare a masticare la Parola di Dio con la 

stessa semplicità con cui si mastica la pizza. Nei nostri incontri periodici si leggono i Van-
geli delle domeniche e poi si mangia una pizza insieme. Attraverso la lettura anticipata della Pa-
rola della Domenica riusciamo ad essere più partecipi durante la Liturgia, ci viene la voglia di incontrare 
Gesù con maggior frequenza, riflettiamo sul nostro vivere quotidiano. 
Quest’anno l’avvio degli incontri è stato più che originale: tre giorni dedicati alla scoperta di noi stessi, per 
partire con entusiasmo, per conoscerci meglio, per riuscire a capire su Chi vogliamo veramente costruire la 
nostra vita.  
Tre giorni autogestiti nell’ospitale parrocchia di S. Gaetano a Morlupo. Giornate intense, la prima per sco-
prire i talenti che ognuno di noi possiede e magari non sa di avere, la seconda per verificare la solidità della 
vita costruita sulla roccia o sulla sabbia, la terza con le famiglie, nostra roccia e nostra àncora. 
Durante le giornate abbiamo giocato e parlato fino a tardi, la sera “masticavamo” la Parola nella Celebra-
zione Eucaristica con padre Francesco che ci ha accompagnato in questa avventura.  
Ora la speranza e l’augurio che ci facciamo è che non si spenga l’entusiasmo e la gioia nati in questi giorni 
e che possiamo continuare insieme nella fiducia e nell’amicizia 
Un ringraziamento a padre Francesco; ai nostri animatori a Caterina, ad Isabella, ad Angelo e a Margherita. 
Un grazie ai genitori che ci hanno affidato. 
Un ringraziamento particolare allo... Spirito Santo che si è manifestato e che ci ha guidato. 
Ciao!           Chiara C., Chiara N., Cristiana, Gabriele G., Gabriele L., Lorenzo T., Maria Elena, Benedet-

ta, Chiara Ci., Erika, Francesca, Giulia, Ilaria, Laura, Lorenzo M., Marta, Martina, Sa-
ra, Silvia, Valerio, Maria Stella e ... gli assenti giustificati Cristian, Sharon, Matteo. 
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