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Monreale, 21 Giugno 2022
Ai Responsabili parrocchiali A.C.R.
Ai Presidenti parrocchiali
Agli Assistenti parrocchiali

OGGETTO: Campo scuola estivo ACR 2022
Carissimi,
da poco le nostre attività parrocchiali si sono concluse e nonostante l'inverno trascorso sia stato ancora
caratterizzato dalla pandemia, abbiamo potuto “ricucire” le relazioni che erano state messe in difficoltà.
Come più volte abbiamo condiviso siamo in una fase di ripartenza e di ri-costruzione in cui è ormai chiara la
necessità di andare avanti e continuare il nostro cammino di fede con i ragazzi, fatto di esperienze concrete e
non virtuali, in cui siamo chiamati a metterci in gioco come educatori e godere finalmente di quei momenti
associativi che, a causa della pandemia, non abbiamo vissuto in questi due anni.
Dopo il IV Memorial Onofrio Schirò tenutosi a Partinico lo scorso 11 Giugno, che ha visto i nostri ragazzi e
noi educatori e genitori finalmente incontrarsi e divertirsi insieme, siamo pronti a vivere un altro momento
associativo estivo.
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 arricchisce il cammino annuale dei gruppi ACR, e li spinge a costruire relazioni all’interno di
una dimensione non più parrocchiale ma diocesana.
“UNA GRANDE DISCENDENZA, CON ABRAMO NELLA STORIA”: attraverso la figura biblica di
Abramo, la proposta per l'estate pensata dall'ACR vuole accompagnare i ragazzi a mettersi in cammino con
Gesù. Come Abramo, che matura una grande fiducia e una profonda fedeltà in Dio, anche i ragazzi,
attraverso delle tappe, scopriranno gradualmente l'importanza di affidarsi al Signore e di vivere il cammino
di discepoli-missionari nella propria quotidianità, tempo e luogo in cui Egli si fa presente e vicino.
È quanto vorremmo vivere con i ragazzi: un cammino verso il Signore, in cui le varie tappe segneranno le
relazioni e la relazione con Dio, in un percorso di affidamento e fiducia totale, riscoprendo il valore della
Storia, della Parola, della Discendenza.
Con grande gioia Vi invitiamo a partecipare a questo nuovo Campo Scuola Diocesano, che si terrà a
Monreale presso il Boccone del Povero, sito in Via Umberto I, 96, dal 29 al 31 Agosto 2022.
A tutti auguriamo una ricca e significativa esperienza, rassicurandovi sul rispetto delle norme anti Covid-19.
Vi aspettiamo con entusiasmo!
Buona estate a tutti!
L’Assistente
Don Salvatore Crimi

L’Equipe ACR
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NOTE TECNICHE
1. L’arrivo per tutti a Monreale è previsto per le ore 9:00 circa;
2. La quota comprensiva di vitto e alloggio dal 29 al 31 Agosto è di euro 90,00 per ciascun ragazzo;
3. Se al campo partecipano due fratelli/sorelle pagheranno euro 170,00, se parteciperanno tre fratelli/sorelle
pagheranno euro 250,00;
4. Il campo è per i ragazzi dai 9 ai 14 anni (i ragazzi che hanno frequentato quest’anno la IV e V della
scuola primaria, la I° II° III° della scuola secondaria di primo grado);
5. 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 euro 70,00;
6. Le prenotazioni devono essere fatte entro e non oltre il 20 Luglio p.v. comunicando all’equipe i
nominativi dei partecipanti (dati anagrafici del partecipante, dati anagrafici di entrambi i genitori e contatti
telefonici sia dei ragazzi che dei genitori) tramite e-mail (acmonreale@gmail.com), chiamata o WhatsApp.
Per ciascun partecipante dovrà pervenire l’acconto di € 50,00 entro il 25 Luglio p.v. attraverso bonifico
bancario intestato a Conto corrente postale n. 13605902 (IBAN IT43G0760104600000013605902)
intestato a: ASSOCIAZIONE DIOCESANA DI AZIONE CATTOLICA MONREALE o direttamente
all'equipe diocesana previo accordo telefonico.
7. 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 all'equipe diocesana attraverso la compilazione di una delega firmata dai genitori, che verrà mandata
in allegato alla circolare insieme al modulo di iscrizione;
8. I ragazzi dovranno portare: lenzuola, asciugamani, abbigliamento personale e il necessario per l'igiene
personale, disinfettante per le mani, una borraccia per l'acqua (quella della scuola), un cucchiaio di acciaio
da pasta ed eventuale strumento musicale.
9. In caso di particolari allergie, allergie alimentari o di celiachia dei ragazzi partecipanti è bene avvisare in
tempo l’equipe diocesana indicando tutte le informazioni necessarie.
10. Ogni ragazzo ed educatore che parteciperà al Campo Scuola, per motivi di sicurezza e di prevenzione da
contagio da Covid-19, dovrà portare con sé esito di tampone negativo effettuato non oltre le 24h prima
dell'inizio del Campo.

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 associazioni la possibilità di
partecipare, siamo costretti a porre un limite di 5 bambini per parrocchia con 1 accompagnatore da
comunicare all’equipe entro e non oltre il 20 Luglio p.v.
Le associazioni che non comunicheranno le adesioni entro questa data perderanno tale diritto a vantaggio di
chi invece rispetterà la scadenza.
Qualora un’associazione abbia più di 5 adesioni, dovrà considerare le prenotazioni successive alla quinta “in
lista d’attesa” e tali ragazzi potranno avere la possibilità di partecipare solo se altre associazioni
rinunceranno ai propri posti non comunicando le adesioni entro la data di scadenza sopra citata.
Successivamente vi verrà data comunicazione dell’incontro di equipe diocesana allargata agli educatori che
accompagneranno i ragazzi al campo, che si terrà qualche settimana prima dell’avvio del campo stesso.
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