
CON GIONA, DALLA 
FUGA AL CORAGGIO 

AZIONE CATTOLICA GRADISCA D’ISONZO  



DATE E ORARI 

Da sabato 10 luglio a sabato 17 luglio  

Arrivo AUTONOMAMENTE alle ore 17.30 di sabato 10 luglio   

Partenza ore 13.00 di sabato 17 luglio dopo la Celebrazione  



LUOGO  

◦ CASA PER FERIE – SAN ROCCO  

◦ Via Officine, 16, 33010 Malborghetto-Valbruna, Udine (Friuli-Venezia Giulia), 

 

◦ COME SI RAGGIUNGE?  

◦ Entra in A34 

◦ Prendi l'uscita per A4/E70 verso Milano/Venezia 

◦ Prendi l'uscita E55/A23 verso Udine/Tarvisio 

◦ Continua su A23 

◦ Prendi l'uscita Pontebba verso Pontebba 

◦ Segui SS13 in direzione di Via Officine a Malborghetto 

 



CON CHI?  

EDUCATORI MAGGIORENNI:  Alba, Marta e Anna Pia   

EDUCATORI: Alice, Sofia e Riccardo  

AIUTO EDUCATORI: Veronica e Riccardo  

CUOCHI: Giuseppe,  Alessia, Katia e Antonio  

ASSISTENTI: Don Gilberto e Andrea   

PRESIDENTE/CI COORDINA: Pietro  



Con Giona, dalla 
fuga al coraggio 

◦ La proposta per l’estate pensata dall’Azione 

cattolica del ragazzo vuole accompagnare i più 

piccoli a mettersi in cammino con Gesù. 

◦ Guidati attraverso 7 tappe dal profeta Giona, 

bambini e ragazzi dai 6 ai 14 capiranno 

l’importanza di affidarsi al Signore e di vivere 

il cammino di discepoli missionari nella 

propria quotidianità, tempo e luogo in cui Dio 

si fa presente e vicino  



LA PROPOSTA 
FORMATIVA (1) 

◦ Anche in questo anno, il Tempo Estate Eccezionale 
vuole arricchire e completare il cammino di fede 
proposto dall’Azione cattolica ai bambini e ai ragazzi 
dai 3 ai 14 anni, segnando il tempo favorevole per 
riscoprire e maturare l’atteggiamento della 
condivisione.  

◦ Quale occasione migliore del tempo estivo per fare 
sintesi del percorso annuale e condividere la gioia di 
quanto ricevuto e sperimentato? «Servire e dare la 
propria vita» diventa allora per ciascun ragazzo, al 
termine del cammino, l’impegno a vivere la missione 
come strumento per confermare quotidianamente la 
propria la scelta di sequela.  

 

 

 



LA PROPOSTA 
FORMATIVA (2) 
◦ Dopo aver messo al centro della riflessione, lo scorso anno, le 

citta ̀ del Vangelo, i luoghi che hanno fatto da sfondo alla vicenda 
di Gesu ̀ e hanno costruito, tappa dopo tappa, una comunità 
universale fondata sul carisma della carita ̀; quest’anno la proposta 
estiva si concentra su una figura biblica nella quale i piccoli 
possono immedesimarsi, rileggendo la propria vita alla luce della 
Parola.Il testimone che accompagna i ragazzi in questo Tempo 
Estate Eccezionale è Giona, un profeta che inizialmente si 
oppone alla missione affidatagli da Dio.  

◦ Il libro di Giona è un racconto didattico, è una parabola: la 
vicenda del profeta, infatti, è la storia del popolo di Israele. Il libro 
è pervaso da un tono ironico e si conclude con una domanda. 
Essa fa emergere l’universalità dell’amore e della misericordia di 
Dio. Diventa cosi ̀ chiaro che la Parola di Dio non condanna e non 
mira alla punizione, quanto alla conversione. Nell’anno della 
sequela i ragazzi sono proprio chiamati alla conversione al 
Vangelo della vita, attraverso scelte concrete da attuare nel 
quotidiano.  

 



GIONA 

◦ Giona, figlio di Amittai, protagonista di uno dei libri dell’Antico Testamento, il libro 
di Giona, appunto.  

◦ Il Signore chiede a Giona di andare a predicare a Ninive, ma per paura egli fugge a 
Tarsis su una nave che si imbatte in una tempesta e rischia di naufragare. Giona 
riconosce nella tempesta l’ira divina che si è scagliata contro di lui a causa del suo 
rifiuto, lo confessa ai compagni di viaggio i quali decidono di buttarlo in mare dove 
viene inghiottito da un grande pesce. Nel ventre del pesce il profeta resta tre giorni e 
tre notti, durante i quali eleva un’intensa preghiera che tocca il cuore di Dio, il quale 
ordina al pesce di vomitarlo sulla spiaggia. Giona, tornato alla vita, accoglie la 
missione che il Signore gli aveva affidato e va a predicare a Ninive: grazie al suo 
annuncio di conversione, gli abitanti di Ninive si convertono e il Signore Dio sceglie 
di non punire la città. Di ciò ̀, pero ̀, Giona è deluso e chiede a Dio di farlo morire. La 
storia si conclude con una carezza di Dio alla vita di Giona che prende 
consapevolezza di ciò ̀ che Gesù̀ verrà poi a incarnare: Dio è amore, il nome di Dio è 
misericordia. È proprio questa la notizia “da seguire”.  

◦ Dio è Padre di tutti e desidera il bene di ciascuno e a ciascuno affida una missione, 
che si può scegliere di abbracciare o meno nella libertà. Chi fa suo il sogno che Dio 
ha per lui, vive la sua missione di re, sacerdote e profeta: re che serve, sacerdote che 
celebra l’amore di Dio, profeta che annuncia le meraviglie che Dio compie nelle vi  

 



LA GIORNATA - ORGANIZZAZIONE 

◦ 7.30 - 7.45 SVEGLIA 

◦ 8.00 PREGHIERA  

◦ 8.15 COLAZIONE  

◦ 9.00 PULIZIE  

◦ 10 - 12 ATTIVITA’  

◦ 12.30 PRANZO  

◦ 14.30 - 15.00 REGOLA DI VITA  

◦ 15.00 - 15.30 LABORATORIO  

 

◦ 16.00 - 17.30 GRANDE GIOCO  

◦ 17.30 - 18 PREGHIERA  

◦ 18 - 19.00 DOCCIA 

◦ 19.15 - 20.15 CENA  

◦ 20.30 – 21.45 GIOCO SERALE 

◦ 21.45-22.00 PREGHIERA  

◦ 22.00 RIENTRO NELLE CAMERE 

◦ 22.30 SILENZIO  

 



COSA PORTARE?  
COME FARE LA VALIGIA?  

È tutto riportato sulla Check list che vi è stata consegnata!  
 



IGIENE 
 PERSONALE 

Spazzolino  

Dentrificio  

Doccia schiuma  

Shampoo (+ balsamo) 

Accappatoio + asciugamano capelli (per le femminucce) 

Asciugamano piccolo per mani  

Spazzola/pettine  

Disinfettante mani personale 

Pacchetto mascherine 



RICAMBI  

Mutandine: n. 9  
Canottiere intime: 

n. 3 

Calzini: n. 7 + 
calzoni alti da 

montagna per la 
camminata n.1 

Magliette manica 
corta: n. 8  

Magliette manica 
lunga: n. 2  

Felpe: n. 4  
Pantaloncini corti 

sportivi: n. 3  
Pantaloni lunghi 

sportivi: n. 3 
Tuta: n.1  K-way  

Giubottino 
sportivo leggero  



NANNA  

Pigiama (manica 
lunga, pesantezza 
cotone) 

Torcia  

Borraccia  
Copri-materasso e 
federa  

Sacco a pelo oppure 
lenzuola  



CALZATURE 

Ciabatte doccia  

Ciabatte camera  

Scarpe da ginnastica: n.2  

Scarponcini da montagna  



Varie ed eventuali ma non meno importanti 

Zaino per la camminata  

Cappellino/bandana  

Crema solare (per il viso) 

Sacco vuoto abbastanza grande, dove mettere i cambi sporchi 
(importante!) 

Fazzolettone 



NON PORTARE  

◦ Qualsiasi tipo di oggetto elettronico  

◦ Qualunque tipo di alimento (non vi preoccupate, i nostri cuochi 

non ci faranno mancare nulla)  

◦ Qualsiasi tipo di medicinale (se c’è una prescrizione medica, i 

medicinali verranno consegnati all’arrivo a noi educatori e 

somministrati solo ed esclusivamente da noi educatori secondo 

posologia prescritta dal medico, per poi essere riconsegnati al 

genitore il giorno della partenza).  

◦ Asciugacapelli e piastre/ferri; gli asciugacapelli saranno portati 

dagli educatori.  

 



CONSIDERAZIONI 
FINALI  
◦ Per qualsiasi emergenza o necessità vi lasciamo i nostri numeri: Anna Pia (324-

7438401), Alba (338-9967708). Trovate comunque i contatti di tutti gli educatori sul 
gruppo Whatsapp.  

◦ Chiamata a casa settimanale: martedì sera, sarete contatti personalmente da noi.  

◦ Vi chiediamo di portare meno borse possibile, concentrando tutto in un’unica valigia 

◦ Fate la valigia con i vostri figli, così sanno esattamente cosa c’è in valigia e come 
vestirsi.  

◦ Non avremo eventi mondani a cui partecipare, né red carpet da calcare (purtroppo) 
quindi potete tranquillamente mettere in valigia capi sportivi, veloci e che se si 
sporcano non causano grave danno! Quindi….NON SERVE COMPRARE 
NULLA 

◦ La casa fornisce coperta e cuscino.  

 



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE!  

BUON CAMPO!!! 

VI ASPETTIAMO! 



LASCIAMO SPAZIO ALLE 
VOSTRE DOMANDE 

Sperando di essere stati il più chiari possibile!  


