
 

La valle, che dalla riva meridionale del lago Fucino si estende fino alle montagne di 

Villavallelonga, già intensamente abitata come provano anche i numerosi avanzi 

archeologici affioranti dappertutto, al tempo delle invasioni longobarde una prima volta e 

al tempo delle scorrerie dei Saraceni e degli Ungari una seconda volta, divenne deserta, 

essendosi le popolazioni trasferite sui monti circostanti, dove finirono con l’adattarsi, 

per potersi occultare e, in ogni caso, difendere con maggiore efficacia dagli attacchi dei 

barbari invasori. 

Le prime voci, che dopo, vari secoli, rompono il silenzio tombale che tutto copre, vengono 

perciò dall’alto, ma esse sono giunte a noi solo per la via di Montecassino, attraverso i 

ricordi che ne hanno lasciati i figli di S.Benedetto. 

Infatti il nome di Collelongo compare per la prima volta nella “Cronica Sacri monasterii 

cassinensis” del Cardinale Leone Ostiense, benedettino, figlio della marsica pur lui. E quel 

nome di Collelongo balsa dal 

buio accoppiato ad un altro 

nome, sacro e a tutti caro, 

quello di SANCTA MARIA, 

ossia della MADONNA A 

MONTE, che oggi risorge a 

nuova vita. 

Il Corsignani, nella sua 

“Regia Marsicana” afferma 

che Lotario III Imperatore 

donò al monastero cassinese 

(Abate Cuibaldo) la chiesa di 

S.Maria in Collelongo, di 

S.Maria in Luco ecc, nel 

1137. 
 

 



Camposcuola  a Collelongo 4 - 9 Settembre (Abruzzo, Parco Nazionale) 

AVVISI 

1-- Il camposcuola esterno in Abruzzo  è situato in una località del Parco Nazionale d'Abruzzo, 

all'esterno della zona sismica, in un complesso adatto ai soggiorni estivi della Diocesi di 

Avezzano, a circa 1.000 m, accanto al santuario di Madonna a Monte. La struttura comprende 

cucine e refettorio, sale di incontro, camere separate per maschi e femmine, con bagni e docce. 

L'esterno dà sulla montagna, con spazi per passeggiate, giochi, preghiera. 

2- La finalità del campo è la crescita umana e cristiana dei ragazzi, in tutte le attività che 

hanno un tema unificante e un atteggiamento di ascolto e pratica possibile del vangelo: Maria, 

via per essere un cristiano vero. Per realizzare questo scopo si vivono, in questo spirito, le 

varie attività: gioco, preghiera, servizio (pulizia degli ambienti, servizio a tavola...), manualità, 

riflessione, incontro, escursioni, in una vita di comunità che forma al senso degli altri e alla 

responsabilità. 

3- La forza del campo consiste nella responsabilizzazione e nell'autonomia dei ragazzi. Per 

favorire questo clima i ragazzi non possono telefonare ai familiari o ricevere telefonate, né 

quindi avere strumenti elettronici. Daremo alla partenza i numeri dei cellulari degli educatori ai 

quali soltanto e con buon senso potranno rivolgersi i genitori, che potranno formare una catena 

informativa fra di loro. Gli educatori non potranno passare la comunicazione diretta ai figli. 

4- I ragazzi porteranno: lenzuola, federa, coperta, asciugamani, occorrente igiene personale, 

astuccio, zainetto per escursioni, borraccia, cappellino, keeway: i dolci, se portati, andranno 

messi in comune; non porteranno il cellulare i genitori potranno sentire i figli tramite il 

cellulare della Casa di Maria e/o altri cellulari degli educatori in orari definiti che saranno poi 

comunicati. 

5- Il costo del campo è di 130 €. 

6- I genitori segnaleranno allergie e problemi particolari agli educatori. In caso di emergenza 

gli educatori chiameranno i genitori al più presto. 

7- Gli orari sono i seguenti: 

  Partenza: MARTEDÌ 4 settembre, ore 7.00 al parcheggio dell'Istituto S. 

Giuseppe di Castel Gandolfo (Casa di Maria). 

 Rientro: DOMENICA 9 settembre: giornata dei genitori, dalle 11 circa alle 

16, compreso il pranzo portato dai genitori per tutti (mettersi d'accordo). Poi i ragazzi 

torneranno a casa con la famiglia. La giornata ha senso solo se partecipata per intero da parte 

dei familiari per condividere l'esperienza. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SCHEDA DI ISCRIZIONE CAMPOSCUOLA COLLELONGO (Abruzzo) 

 
NOME...................................................COGNOME...................................................... 

 

TELEFONI...................................................................................................................... 

…..................................................................................................................................... 

 

ALLERGIE …................................................................................................................. 

 

ATTENZIONI PARTICOLARI................. ........................................................................ 

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................... 

FIRMA GENITORI......................................................................................................... 

 

ACCONTO versato (50€) o per intero il........................................................................................ 
 

Fratel Dino 3209269421 - Giuseppe e Lora (S.MARIA DELLE MOLE) 347 0951454 


