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Azione Cattolica dei Ragazzi 

Diocesi di Oppido M. – Palmi 

 

Ai Responsabili parrocchiali ACR  

e p. c. Ai Presidenti Parrocchiali di AC 

 e ai Membri del Consiglio Diocesano di AC 

 

trasmissione tramite e-mail, 13 maggio 2017 

 

Oggetto: Campo Scuola diocesano ACR 

 

Carissimi Responsabili ACR, 

è con gioia che vi comunichiamo le note tecniche e informative riguardo al Campo Scuola diocesano 

ACR. 

Il Campo Scuola si svolgerà 

dal 2 al 7 luglio 2017 

presso la “Casa della Candelora” a Gambarie (RC) 

 

Il Campo Scuola è rivolto a tutti i ragazzi/e dei gruppi 12/14 che sono tesserati all’ACR.* 

(eventuali ragazzi/e che non sono tesserati all’ACR devono essere comunicati al centro diocesano e 

sarà necessario aggiungere alla quota di partecipazione anche una quota per la copertura 

assicurativa). 

Il Campo Scuola fa parte della programmazione annuale e si colloca a conclusione dell’anno 

associativo per meglio vivere e sperimentare ciò che durante l’anno i ragazzi hanno vissuto nei propri 

gruppi parrocchiali. 

Il tema del campo sarà: LAUDATO SI’ 

Nell'anno in cui i bambini e i ragazzi hanno sperimentato la bellezza di essere Chiesa convocata e 

inviata a portare la Buona notizia del Vangelo attraverso il sorriso di chi ha incontrato il Signore, la 
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proposta formativa dell'ACR assume i colori della missione, accogliendo le indicazioni dell'enciclica 

Laudato si' di Papa Francesco, in continuità con il percorso che ha accompagnato l'ACR a rileggere, 

a misura di ragazzo, le indicazioni della Dottrina sociale della Chiesa. 

 

II tempo estivo offre ai ragazzi la possibilità di vivere esperienze più profonde e feconde, favorendo 

la partecipazione a iniziative di gruppo e comunitarie. L'esperienza del Campo Scuola Diocesano 

diventa occasione unica e preziosa di crescita umana e cristiana, in cui ciascun ragazzo può coltivare 

i rapporti di amicizia, secondo uno stile di comunione e condivisione, mettendosi "al servizio" del 

fratello con semplicità e umiltà. È questo il momento dell'anno in cui i ragazzi riescono più facilmente 

a scoprire il primato della Parola, a gustare la compagnia del Signore, a invocare nella preghiera il 

dono dello Spirito per ascoltare la sua voce che risuona in tutta la giornata: dalla lode mattutina al 

ringraziamento della sera. 

 

In particolare quest'anno, il Campo Scuola diocesano diventa per i ragazzi il tempo prezioso in cui 

sperimentare la compagnia del Signore nei fratelli, nella Parola e soprattutto nel dono del creato che, 

in questa stagione, si arricchisce di nuovi colori e forme di vita, riflesso e manifestazione dell'infinito 

amore di Dio creatore. 

 

In questo percorso di scoperta i ragazzi sono accompagnati dalla figura di San Francesco d'Assisi 

che, attraverso la sua scelta di vita radicata sul Vangelo, diventa modello e immagine dell'amore di 

Cristo. L'invito che Gesù crocifisso rivolge al giovane Francesco nella chiesetta di San Damiano, «Va' 

e ripara la mia casa», diventa un mandato per tutta la Chiesa e per ogni ragazzo a vivere la propria 

fede secondo tre dimensioni: l’ASCOLTO della Parola, la CURA della Casa comune e 

l’IMPEGNO ad essere strumenti di pace e misericordia. 

 

La quota di partecipazione sarà di 120,00€. 

 

Per iscriversi sarà necessario consegnare il modulo di partecipazione al Campo Scuola ACR 

insieme alla quota di acconto di 30,00€ entro venerdì 2 giugno 2017 alla Festa diocesana 

dell’Educatore ACR oppure tramite mail all’indirizzo acr.diocesioppidopalmi@gmail.com. 

Il campo scuola è aperto a tutti i ragazzi dei gruppi 12/14 ma avendo dei posti limitati risulteranno 

iscritti e sarà data precedenza a tutti coloro che entro il 2 giugno 2017 consegneranno il modulo di 

partecipazione insieme alla quota di acconto. Iscrizioni pervenute oltre tale data saranno inserite in 

una lista di attesa in base ad eventuali posti rimasti liberi. 

Il campo scuola segna un’importante momento di crescita sia personale che spirituale per i ragazzi 

pertanto ci auguriamo che siano sempre più i ragazzi che, motivati e entusiasti, possano partecipare 

così come, ringraziando Dio, è successo in questi ultimi anni. 
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In allegato a questa mail trovate: 

• MANIFESTO CAMPO SCUOLA ACR: Scarica il MANIFESTO e consegnalo a tutti i 

ragazzi 12/14 della tua Parrocchia per "invitarli" a vivere questa forte, intensa e divertente 

esperienza diocesana. 

 

• SCHEDA D’ISCRIZIONE E DEPLIANT INFORMATIVO: Consegna il DEPLIANT 

informativo con la SCHEDA DI PARTECIPAZIONE a ciascun ragazzo/a interessato a vivere 

l'esperienza del Campo Scuola diocesano poi spediscila tramite mail (compilata in ogni sua 

parte!) all'indirizzo acr.diocesioppidopalmi@gmail.com oppure consegnala (insieme alla 

caparra!) VENERDI' 2 GIUGNO 2017 durante la Festa diocesana dell'Educatore ACR a 

Rizziconi (RC). 

 

• LIBERATORIA PER LA PARTECIPAZIONE DEI MINORI: Da far firmare ai genitori 

e consegnare insieme alla scheda d'iscrizione e alla caparra. 

 

 

A conclusione di un anno in cui i ragazzi sono stati CIRCOndati di GIOIA, sperimentando la 

bellezza dell'amore gratuito verso tutti, ci auguriamo che l’incontro con la figura di Francesco 

d'Assisi, modello e immagine di una vita al servizio del Vangelo, aiuti ciascun ragazzo a dar lode con 

il suo personale Laudato si', impegnandosi in prima persona nella sfida alta e appassionante della 

custodia del creato. La terra è la nostra casa e la casa di tutti ed è quanto mai necessario e urgente che 

ciascuno, in modo diverso, compia la sua piccola parte per diventare strumenti al servizio del bene 

comune per il bene di tutti. 

 

Vi aspettiamo con gioia ed entusiasmo al Campo Scuola diocesano ACR! 

 

 

 

 

Gabriele, Noemi, Don Domenico, 

Stefania, Antonino, Veronica e Domenico. 


