
 

 

DIOCESI DI PATTI       

Palazzo Vescovile - Piazza Cattedrale 

98066 Patti (ME). Tel. 094122510  

 

Un buon educatore punta all’essenziale. Non si perde nei dettagli, ma vuole trasmettere ciò che veramente conta perché il figlio o l’allievo trovi il senso e la 
gioia di vivere. E’ la verità. E l’essenziale, secondo il Vangelo, è la misericordia (10/09/14 papa Francesco).  

 

Ai Presidenti parrocchiali 

Ai resp. parrocchiali ACR 

Agli assistenti 

Oggetto: campo scuola ACR 2016 

 

Carissimi 

il Giubileo della Misericordia ci proietta a viaggiare verso i nostri fratelli e a fare delle opere di 

carità, il nostro agire quotidiano.  L’estate è un  tempo  eccezionale e prezioso  per  fermarci dalle 

frenesie quotidiane e metterci  in ascolto dei bisogni di chi ci sta accanto. 

 

Vogliamo allora dare valore al coinvolgimento dei ragazzi ed educatori attraverso l’esperienza del 

campo scuola ACR diocesano che, secondo le indicazioni del Centro Nazionale, avrà come tema 

“Andata e Ritorno – Il Viaggio di Giuseppe e i suoi fratelli”. La proposta che l’Azione cattolica ha 

elaborato quest’anno per i campi scuola dei ragazzi, ruota attorno all’icona biblica di Giuseppe, 

figlio di Giacobbe, le cui vicende sono narrate nel libro della Genesi (capp. 37-50). La sua storia, 

che potrebbe essere sintetizzata in un viaggio di andata lontano dai suoi fratelli e ritorno verso di 

loro, ci insegna che nonostante e attraverso la fatiche e le sofferenze, possiamo costruire una via 

di salvezza per noi e per la nostra comunità. 

Come lo scorso anno, vivremo il campo scuola ACR per i ragazzi delle scuole elementari e medie, 

presso la Casa dei Padri Giuseppini di Acquedolci, dalla mattina di giovedì 28 luglio al pomeriggio 

di domenica 31 Luglio. 

 

Tutti noi conosciamo l’arricchimento che nasce da questa bella esperienza, di fraternità, 

condivisione, preghiera e crescita (per i ragazzi, ma anche per gli animatori) e siamo consapevoli 

della presenza di altre iniziative parrocchiali. Il campo scuola costituisce, tuttavia, un’ulteriore e 

irripetibile 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 del loro gruppo e con i ragazzi di altri paesi 

della nostra diocesi. Queste occasioni costituiscono esperienze impegnative di crescita e di 

formazione per i nostri bambini e ragazzi.  

 

Il costo del campo è di 60 euro a partecipante e bisogna portare lenzuola, asciugamani e quanto 

serve per sé (sono previsti sconti per fratelli-sorelle).  

La quota di partecipazione per gli educatori partecipanti, è di 45 euro. A tal proposito si ricorda 

che, per gli educatori, la formazione del proprio cammino è necessaria e indispensabile per 

educare i ragazzi, pertanto la partecipazione al campo scuola del proprio settore, è propedeutica 

alla partecipazione al campo ACR. 

 

Raccomandiamo inoltre la partecipazione di un adeguato numero di educatori. 

Le adesioni, fatte dal Presidente parrocchiale o dal resp. parrocchiale ACR, dovranno pervenire 

entro il 10 luglio 2016 ai seguenti contatti: 

- Alessio Russo: cell. 3284833310 – mail russoalessio85@tiscali.it 

- Alessandro Princiotta: cell. 3271231450 – mail alex.princiotta@tiscali.it 

 



 

 

DIOCESI DI PATTI       

Palazzo Vescovile - Piazza Cattedrale 

98066 Patti (ME). Tel. 094122510  

 

Un buon educatore punta all’essenziale. Non si perde nei dettagli, ma vuole trasmettere ciò che veramente conta perché il figlio o l’allievo trovi il senso e la 
gioia di vivere. E’ la verità. E l’essenziale, secondo il Vangelo, è la misericordia (10/09/14 papa Francesco).  

 

Per gli eventuali bambini e/o ragazzi non tesserati in ACR o comunque non coperti da altre forme 

di assicurazione, si raccomanda vivamente di provvedere alla assicurazione per la giornata. Per 

eventuali informazioni sulla assicurazione, contattare Giusy Ocera al numero 327-0057511. 

 

Per promuovere al meglio la partecipazione dei ragazzi, Vi alleghiamo: 

- un invito da stampare e consegnare ad ogni ragazzo; 

- una lettera ai genitori che presenta brevissimamente il campo scuola; 

- un volantino da stampare e appendere in chiesa, saloni, oratorio, e ogni altro posto frequentato 

dai ragazzi. 

 

Nell’attesa di vivere assieme l’esperienza dei campi-scuola vi salutiamo fraternamente in Cristo. 

 

Patti, 2 maggio 2016  

      

L’assistente diocesano ACR    Il resp. Diocesano ACR 

Don Vincenzo RIGAMO      Alessandro PRINCIOTTA 
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Carissimo/a genitore,  

la cura e l’educazione dei ragazzi è compito speciale e inderogabile, che l’Azione Cattolica dei 
Ragazzi (ACR), traduce sforzandosi di accompagnare i nostri ragazzi nella crescita e nell’essere 
protagonisti del loro cammino di fede in Gesù Cristo, unico, essenziale e insostituibile compagno. 

Questo cammino di fede, viene vissuto (oltre che attraverso la preparazione e la partecipazione ai 
sacramenti), anche attraverso il cammino associativo proposto annualmente dalla nostra 
associazione, che trova la sua conclusione -e contemporaneamente l’inizio del nuovo cammino 
associativo-, attraverso il campo scuola diocesano che si svolgerà presso la Casa dei Padri 
Giuseppini di Acquedolci, dalla mattina di giovedì 28 luglio al pomeriggio di domenica 31 
Luglio (al costo di 60 euro).  
L’estate è una stagione straordinaria che ci offre la possibilità di continuare a viaggiare con i 
bambini e i ragazzi con un passo nuovo. La fede non va in vacanza, anzi, in questo tempo ci viene 
data la possibilità di viverla pienamente attraverso esperienze fuori dall’ordinario.  
 
Anche quest’anno vogliamo vivere il periodo estivo mediante l’esperienza del campi scuola, 
proposto ai bambini ed ai ragazzi appartenenti all’ACR, ma anche quelli che non conoscono tale 
realtà associativa.  
 
Partecipare ad un campo scuola vuol dire: 
- fare un’esperienza intensa spiritualità e di formazione residenziale in un luogo distaccato dal 
nostro quotidiano, condividendo tutto con gli altri e contribuendo insieme al servizio; 
- vivere l’esperienza di gruppo e di comunità; 
- conoscere nuove persone e sperimentare lo “stare insieme”; 
- “ricaricare le batterie” per vivere meglio la realtà quotidiana. 
 
La proposta formativa del campo scuola di quest’anno, è incentrata sulla figura biblica di 
Giuseppe, figlio prediletto di Giacobbe, la cui storia (che è un viaggio di “andata” lontano dai suoi 
fratelli e dalla sua famiglia, e di “ritorno” verso di loro), ci insegna che, comprendendo la volontà di 
Dio, nonostante e attraverso le fatiche e le sofferenze, possiamo costruire una via di salvezza per 
noi e per gli altri.  
 
Nel caso foste interessati alla partecipazione dei/del vostro figlio/figli, potete chiedere maggiori ai 
responsabili dell’Azione Cattolica della Vostra parrocchia o al parroco. 
 
Nella speranza di vivere insieme l’esperienza dei campi-scuola vi salutiamo fraternamente in 
Cristo. 

Patti, 2 maggio 2016       La presidenza diocesana di A.C. 

 

 



 

 

 

 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dal 28 al 31 Luglio (scuole elementari e medie) 

Presso la Casa dei Padri Giuseppini di Acquedolci    

Per maggiori informazioni chiedi al resp. parrocchiale al num.________________  

Andata E RitornoAndata E RitornoAndata E RitornoAndata E Ritorno    

Il Viaggio di Giuseppe verso i suoi fratelliIl Viaggio di Giuseppe verso i suoi fratelliIl Viaggio di Giuseppe verso i suoi fratelliIl Viaggio di Giuseppe verso i suoi fratelli 


