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Camposcuola ACG “Basar” 2021 

 
Nella Bibbia, “Basar”, tradotto in italiano con 

“Carne”, assume un significato teologico 

particolare.  

Nell’Antico Testamento il termine Basar, 

indica la parte carnosa del corpo, in altri testi 

acquista un significato estensivo, e designa il 

corpo nel suo insieme, quindi l’individuo 

completo, l'essere vivente. 

 

Nel Nuovo Testamento si ricollegano molti 

significati, tra cui l’espressione «i due saranno 

una sola carne», riferito al matrimonio e altre espressioni come «nella carne» e «secondo la carne», 

alludono alla realtà dell’esistenza umana nella sua totalità. 

 

La corporeità è quindi uno strumento di relazione: ci sta a cuore il rapporto che i giovanissimi hanno con 

«l’altro», rapporto spesso messo in atto solo con il fine di una soddisfazione di un bisogno e la ricerca di un 

piacere fine a se stesso. 

 

Percorso di Formazione per educatori 

Ecco il percorso di formazione che abbiamo pensato per quest’anno per gli educatori. Si articolerà in tre 

tappe: ogni nucleo tematico porterà a concretizzare alcuni laboratori per il campo che progetteremo dopo 

la formazione. 

 

I incontro – Lunedì 24 maggio ore 21.00 

Il corpo, un dono per essere umani 

Online con Caterina Donato – consigliera nazionale uscente del settore giovani. Psicologa e Psicoterapeuta 

Obiettivo della prima catechesi è prendere contatto con il proprio corpo sia in senso strettamente fisico che 

come strumento di comunicazione e di interazione con la realtà circostante e le altre persone. È la base per 

il lavoro delle catechesi successive. 

Link zoom 

https://us02web.zoom.us/j/85154257670?pwd=cFppZ3JGWXBockRVUm01WlZHRlNVZz09  

ID riunione: 851 5425 7670 

Passcode: ACG 
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II incontro – Giovedì 3 giugno ore 21.00 

Il sesso, un dono per amare. 

In presenza con don Davide Pedrosi. 

La seconda catechesi entra nel merito della sessualità e ha come obiettivo principale quello di aiutare i 

ragazzi ad aprirsi ad un confronto libero sul tema. 

Nel mostrarci disposti all’ascolto e a parlare liberamente di quello che vivono e pensano, vogliamo 

mostrare loro che la sessualità è un dono di Dio, uno strumento per raccontare il proprio amore alla 

persona amata, qualcosa da vivere nell’intimità di una relazione amorosa stabile.  

Luogo da definire. 

 

 

III incontro – Lunedì 14 giugno ore 21.00 

Quando smette di essere un dono. 

Ospite e luogo in fase di definizione 

La terza catechesi affronta temi che non si possono ignorare o evadere e che costituiscono, oggi, i principali 

problemi e ostacoli nel vivere in modo buono la propria sessualità. La quasi totalità dei ragazzi vive almeno 

una di queste realtà. L’obiettivo è problematizzare: renderli consapevoli che alcuni atteggiamenti che posso 

vivere sono dannosi per loro stessi e le persone che amano, e aprire loro delle prospettive di crescita. 
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