
Azione Cattolica dei Ragazzi 

Diocesi di Oppido Mamertina - Palmi 

 

trasmissione tramite e-mail, 07/05/2015 

Ai Responsabili Parrocchiali ACR, 

ai Presidenti Parrocchiali, 

agli Assistenti Parrocchiali 

e p.c. al Consiglio Diocesano di AC. 

 

Carissimi, 

vi raggiungiamo con la presente lettera per comunicarvi, con gioia, tutte le informazioni riguardanti 

il CAMPO SCUOLA DIOCESANO ACR per tutti i ragazzi dei gruppi 12/14. 

In occasione dell'evento "ORA FELICE...CON LA PRESIDENZA DIOCESANA", svoltosi lo scorso 

2 maggio 2015 a Cannavà, è stato presentato ufficialmente il campo scuola diocesano ACR che avrà 

come titolo: 

...DI TUTTI I COLORI! 

Con Noè dal diluvio all'arcobaleno. 

 

Dal 5 al 9 luglio 2015 

presso la "Casa della Candelora" di Gambarie (RC) 

 
Quota di partecipazione 

RRaaggaazzzzii  >>>>  110000,,0000  €€  

EEdduuccaattoorrii  >>>>  8855,,0000  €€ 

  
MMoodduulloo  dd’’IIssccrriizziioonnee  ddaa  ssccaarriiccaarree  ddaall  ssiittoo 

www.acoppidopalmi.org  

Da consegnare entro il 

31 maggio 2015 

+ caparra >> 2255,,0000€€  ((nnoonn  rriimmbboorrssaabbiillee))  

iinnssiieemmee  aallllaa  LLIIBBEERRAATTOORRIIAA  DDII  PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE  DDEEII  MMIINNOORRII 

 



Le iscrizioni si ricevono presso: 
  

Sede Diocesana di Azione Cattolica 

presso “Centro del Laicato” - 2° piano 

Gioia Tauro (RC) 

  

DOMENICA 31 MAGGIO 2015 

dalle ore 16.00 alle ore 17.30 
  

 

oppure tramite e-mail: 

settoreacr@acoppidopalmi.org 
(entro domenica 31 maggio 2015) 

  

Saranno considerati iscritti esclusivamente i ragazzi e gli educatori per cui sarà stata consegnata 

la scheda di iscrizione e pagata la caparra di 25,00 euro. 
 

 

I contenuti del campo saranno articolati in 5 giornate, alle quali se ne aggiunge una introduttiva, con 

lo scopo di aiutare i ragazzi a entrare nell’esperienza del campo e di presentare la figura di Noè. 

Ogni giornata sarà ritmata da momenti precisi, che non vogliono essere sintomo di rigidità. Essi 

sono frutto del desiderio che non ci siano spazi liberi lasciati al caso e soprattutto che da ogni 

momento, se vissuto in pienezza, possa essere tratta tutta la ricchezza possibile. 

  

Proprio perché il campo è prima di tutto un’esperienza di comunione e di spiritualità, molto tempo 

sarà dedicato alla riflessione e alla preghiera personale e di gruppo, oltre ai momenti di studio e di 

gioco, che restano i mezzi attraverso i quali i ragazzi imparano a rapportarsi agli altri.  

 

Il campo scuola costituisce, nel tempo estivo, un’ulteriore e significativa occasione per i ragazzi 

per fare esperienza di Chiesa e per continuare a vivere la bellezza dell’incontro con il Signore e con 

i compagni di gruppo. A conclusione di un anno che ha visto i ragazzi sperimentare la bellezza che 

davvero nella loro vita è sempre Tutto da scoprire, ci auguriamo di poter accompagnare i ragazzi a 

essere missionari, in virtù del battesimo ricevuto, missionari nei confronti dei coetanei, in famiglia, 

a scuola, in palestra e nei gruppi spontanei. Missionari nei confronti della comunità locale in cui 

vivono, protagonisti nelle loro città e sul territorio, perché proprio lì hanno molto da dare. Ciascuno 

secondo le sue specificità e la sua unicità, per costruire un mondo Di tutti i colori! 

 

L'Equipe Diocesana ACR 
 

 

 

Contatti Referenti diocesani 

  

Responsabile ACR >> Angela 392-9062927 

Vice Responsabile ACR >> Gabriele 340-9930725 

e-mail >> settoreacr@acoppidopalmi.org 


