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S. Riccardo Pampuri 

CAMPO GIOVANI 2019 

“OLTRE I CONFINI” 

con i giovani dell’Azione Cattolica di Gorizia 

QUANDO? Dal 12 al 18 agosto 2019 

DOVE?  A Pulfero (Friuli – Venezia Giulia) …al confine con la 
Slovenia… 
Sede del campo: casa canonica della frazione di 
Montefosca (via Montefosca – 33046) 

PER CHI? Giovani dalla 5° superiore ai 30 anni 

QUOTA PARTECIPAZIONE: € 150,00 
 

Quest’anno vogliamo lasciarci interrogare e provocare da una terra 

al confine, che ci parla di incontro ma anche di scontro tra popoli e 
culture differenti, ma che sempre hanno vissuto vicine, a volte 
fondendosi. Ci parla delle due guerre mondiali e dei tragici eventi ad 
esse connessi, ma anche di progetto di unificazione europea, di 
convivenza, di pace, di muri che cadono, di confini che si aprono… 
Storie e luoghi che ci riguardano da vicino e che offrono moltissimi 
spunti per il nostro essere giovani di Ac, la nostra cultura, il nostro 
impegno.  
 

 

 
 

 

 

Ci guideranno nella riflessione, come testimoni, alcune figure di 

santità dell’Ac che hanno vissuto da vicino quegli eventi storici. 

Vivremo questo campo assieme ai giovani dell’Azione Cattolica di 
Gorizia, con la volontà di andare oltre i confini anche delle nostre 
relazioni e convinti della bellezza dell’incontro, come elemento 
fondamentale del nostro essere Ac. 

Saremo “immersi” in un bellissimo paesaggio, fra le 
colline e i monti della Slavia Friulana, ma visiteremo 
anche alcune città e luoghi significativi per le 
tematiche che affronteremo, al di qua e al di là del 
confine. 

Un campo giovani, dunque, che vogliamo vivere 
come un’esperienza forte di fede e di incontro, 
significativa e preziosa, da cui ripartire. 

 

Grotta di San Giovanni d’Antro 

Montefosca 


