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Oggetto: Campo scuola estivo ACR 2017

Carissimi,
ci avviamo alla chiusura delle nostre attività parrocchiali, dopo un anno che ci avrà donato
sicuramente nuovi volti, nuovi sorrisi, nuovi incontri e tanti bei momenti. Ricordiamo ancora con
grande gioia la Festa del Ciao a San Cipirello e da ultimo l’assemblea elettiva nella quale è stato
rinnovato il consiglio diocesano per il nuovo triennio.
Ci prepariamo quindi a vivere la bella stagione, convinti sempre che l’AC non VA IN
VACANZA!!!!
L’estate, infatti, è una stagione che offre agli educatori la possibilità di continuare a
viaggiare con i bambini e i ragazzi con un passo nuovo, consentendoci una nuova organizzazione
dei tempi e degli spazi che si abitano ordinariamente durante il cammino di fede.
Da sempre l’Azione Cattolica valorizza questo tempo, poiché ha a cuore la globalità del
percorso di fede dei piccoli dell’associazione; per questo ogni hanno l’Equipe realizza uno
strumento che conclude il cammino annuale dei gruppi ACR, e li spinge a costruire relazioni
all’interno di una dimensione non più parrocchiale ma diocesana.
In particolare, nel Campo Scuola di quest’anno, i ragazzi sono accompagnati dalla figura di
San Francesco d’Assisi, che attraverso la sua scelta di vita radicata nel Vangelo, diventa modello e
immagine dell’amore di Cristo.
“LAUDATO SI’”. Con Francesco discepoli e custodi ripercorre la vita di Francesco,
chiamato da Gesù crocifisso a “riparare la casa di Dio”, a partire anche dall’enciclica di papa
Francesco, offrendo a ogni ragazzo l’occasione per riflettere, pregare e vivere la propria scelta di
“apostolato missionario”, nella convinzione che la Chiesa non esiste per essere chiusa in sé, ma è
dono per tutti, è aperta, accogliente, docile e disponibile a farsi prossima, <<si prende cura della
natura e dei fratelli e sorelle più fragili>>.
E allora è con grande gioia che vi invitiamo a partecipare a questo nuovo Campo Scuola
Diocesano che si terrà per la prima volta a Poggioreale presso l’Agristurismo Quatalì (Contrada
Cautali) dal 6 al 9 Luglio 2017.
A tutti auguriamo una ricca e significativa esperienza.
Vi aspettiamo con entusiasmo. Buona estate a tutti!
L’ASSISTENTE
Don Davide Rasa

L’EQUIPE ACR
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NOTE TECNICHE
La quota comprensiva di vitto e alloggio dal 6 al 9 Luglio è di Euro 110,00 per ciascun
ragazzo. Essa comprende vitto alloggio e gadget dell’ACR.
Se al campo partecipano due fratelli pagheranno € 180,00, se ne parteciperanno 3 fratelli
pagheranno € 270,00.
Il campo è per i ragazzi dai 10 ai 14 anni (i ragazzi che hanno frequentato quest’anno la V
elementare, la I° II° III° media).
I ragazzi devono essere accompagnati dagli educatori parrocchiali: è preferibile la presenza
di 1 educatore ogni 5 ragazzi! La quota per gli educatori è di € 60,00.
Le prenotazioni devono essere fatte entro e non oltre il 3 Giugno e per ciascun
partecipante dovrà pervenire l’acconto di € 60,00.
I ragazzi dovranno portare: lenzuola, asciugamani, abbigliamento personale, Bibbia e
strumento musicale che si sa suonare.
In caso di particolari allergie o di celiachia dei ragazzi partecipanti è bene avvisare in tempo
l’equipe diocesana.
Gli arrivi di giorno 6 Luglio a Poggioreale sono previsti alle ore 16,00: sarà cura delle
singole associazioni parrocchiali organizzare il trasporto dei ragazzi dai vari paesi al
luogo del campo e viceversa.

NOTE PER GLI EDUCATORI
Quest’anno la nuova equipe ha voluto prefissarsi l’obiettivo di provvedere ad una struttura
alberghiera totalmente attrezzata e completa di ogni servizio necessario a soddisfare i bisogni dei
nostri ragazzi. Tuttavia, ciò NON ci consente di avere un numero illimitato di iscrizioni, poiché
l’hotel potrà accogliere non oltre 100 ragazzi. Pertanto, per dare a tutte le associazioni la possibilità
di partecipare, siamo costretti a porre un limite di 10 bambini per parrocchia con massimo 2
accompagnatori da comunicare entro e non oltre il 3 Giugno. Le associazioni che non
comunicheranno le adesioni entro questa data perderanno tale diritto a vantaggio di chi invece
rispetterà la scadenza. Inoltre ricordiamo che la nostra associazione ci chiama ad un impegno
non indifferente, curare la formazione umana e cristiana dei ragazzi. E tale impegno non si
esaurisce di certo con la fine delle attività parrocchiali, poiché l’educatore non va in vacanza!!!
Proprio per tale motivo, e per far sì che una volta giunti al campo gli educatori parrocchiali non si
sentano dei semplici accompagnatori ma siano anch’essi protagonisti attivi, pienamente
consapevoli del messaggio e degli obiettivi che il campo scuola si propone di raggiungere,
invitiamo tutti gli educatori parrocchiali che verranno al campo a partecipare all’ equipe
diocesana, che si terrà giorno 3 Giugno a Partinico in coincidenza con il Memorial Onofrio
Schirò al quale tutte le associazioni sono invitate a partecipare. Ci incontreremo presso il
Centro sportivo Vivi, C.da Carrozza, Partinico alle ore 09.00, così da poter condividere con voi
la programmazione delle attività e dei momenti liturgici, di svago, ecc.
N.B. in tale incontro dovranno necessariamente pervenirci gli acconti delle adesioni di tutte
le parrocchie in quanto la struttura ci richiede un anticipo delle quote da versare.
Per ulteriori informazioni e per le prenotazioni potete rivolgervi a:
Fabiola Panzavecchia Tel: 3495306505 - Luca Faraone Tel: 3283748794
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