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Prot. 24/2017-2020        Monreale, 10 maggio 2018 
           

        Ai Presidenti Parrocchiali  
Agli Assistenti Parrocchiali 

Ai Responsabili ACR 
 
 
OGGETTO: Campo scuola ACR 2018 
 
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 la festa del Ciao diocesana a Monreale, i vari laboratori diocesani della 
formazione per educatori ACR e ci prepariamo alla prossima imminente Festa Regionale 
dell’AC del 2 Giugno a Palermo.  

Ci prepariamo quindi a vivere una bella stagione, ricca di eventi e appuntamenti. 

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 anno l’Equipe realizza il 
CAMPO SCUOLA DIOCESANO, 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 da una figura 
poco nota, ovvero Rut, una donna che ha incarnato pienamente la Torah, la legge del 
Signore, diventando così un esempio per tutti coloro che vogliono seguire il Maestro. 

“SUI PASSI DI RUT”. Fedeli e coraggiosi. Questo il tema del nostro campo che ci consentirà 
di scoprire e approfondire l’esperienza di fede coraggiosa di Rut, moabita sopravvissuta che 
si mette in cammino verso una terra straniera sui passi della parola di Dio.  

 

 

Arcidiocesi di Monreale 
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Grazie a Rut che fa esperienza della misericordia, della fraternità e dell’amore del Signore, i 
ragazzi si scoprono amati e chiamati ad essere una «missione su questa terra» (Eg 273). 

E allora è con grande gioia che vi invitiamo a partecipare a questo nuovo Campo Scuola 
Diocesano che si terrà a Bivona (Ag) presso il Convento dei Cappuccini sito in c/da 
Cappuccini 10, dal 16 al 19 Luglio 2018 (a seguire le note tecniche). 

A tutti auguriamo una ricca e significativa esperienza. 

Vi aspettiamo con entusiasmo. Buona estate a tutti! 
 
 
                  L’Assistente      L’Equipe ACR 
              don Davide Rasa              
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NOTE TECNICHE 

Per agevolare il raggiungimento del sito, sarà messo a disposizione un servizio di autobus 
per andata e (qualora necessario) ritorno che eseguirà delle fermate in punti strategici del 
nostro territorio diocesano per permettere a tutti di usufruirne. In una successiva circolare 
invieremo il percorso dettagliato con gli orari.  

L’arrivo per tutti a Bivona (Ag) è previsto per le ore 16:00 circa.  

La quota comprensiva di vitto e alloggio dal 16 al 19 Luglio è di Euro 115,00 per ciascun 
ragazzo. Essa comprende vitto alloggio e servizio autobus.  

Per le associazioni che non volessero usufruire del servizio autobus sarà effettuato uno 
sconto di 5€ dalla quota prefissata. 

Se al campo partecipano due fratelli pagheranno € 210,00 se parteciperanno 3 fratelli 
pagheranno € 315,00 (tali quote scontate non potranno usufruire di ulteriore sconto qualora 
rinuncino al bus, poiché già comprensive di tale sconto). 

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 € 75,00.  

Le prenotazioni devono essere fatte entro e non oltre il 16 Giugno e per ciascun partecipante 
dovrà pervenire l’acconto di € 60,00, in occasione del laboratorio di formazione per 
educatori ACR.  

Per le associazioni che dovessero riscontrare difficoltà a trovare degli educatori disponibili 
ad accompagnare i propri ragazzi intenti a partecipare al campo scuola, ci sarà la possibilità 
di affidare i propri ragazzi ad altri educatori di altre associazioni disponibili attraverso la 
compilazione di una delega firmata dai genitori, che invieremo nella prossima circolare. 

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. 

NOTE PER GLI EDUCATORI 

La struttura scelta dall’equipe dispone di ogni servizio necessario a soddisfare i bisogni dei 
nostri ragazzi. Tuttavia, il numero di iscrizioni NON è illimitato, pertanto, per dare a tutte le 
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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 16 Giugno. 

Le associazioni che non comunicheranno le adesioni entro questa data perderanno tale 
diritto a vantaggio di chi invece rispetterà la scadenza. Nell’incontro formativo di giorno 16 
giugno p.v., verrà data comunicazione dell’incontro di equipe diocesana allargata agli 
educatori che accompagneranno i ragazzi al campo, che si terrà qualche settimana prima 
delle date del campo. 

Certi della vostra partecipazione, raccogliete adesioni e vi aspettiamo il 16 Giugno! 

Per ulteriori informazioni e per le prenotazioni potete rivolgervi a: Fabiola Panzavecchia Tel: 
3495306505 - Luca Faraone Tel: 3283748794 
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