Tornando a casa, tutti sono chiamati a
farsi testimoni di quanto vissuto.
Lo stile tipico dell’AC rivolge particolare
attenzione all’Altro cercando di far
crescere in ognuno la consapevolezza
delle propria fede radicata nella vita
quotidiana.
E’ farsi coinvolgere, grandi e piccoli,
nelle proposte formative dei lavori di
gruppo, nel tenere in ordine i luoghi della
casa, nel divertirsi durante i momenti
di svago, nel cogliere la profondità e la
ricchezza della preghiera.
E’ un condensato di vita, dove si
imparano ad apprezzare gesti, relazioni,
gioie e fatiche riscoprendole nel servizio,
nel dono e nell’amore reciproco.
E’ vivere una avventura associativa, in
cui la crescita e la formazione personale
avvengono in un contesto comunitario.

Fare un camposcuola di AC...
PORTA CON TE

L’Azione Cattolica è...
“ soprattutto una realtà di persone
che si vogliono bene, che lavorano assieme
nel nome del Signore …”
Vittorio Bachelet

Un’associazione sociale, popolare che si
caratterizza per un forte impegno formativo,
qualiﬁcato ed originale nel comunicare il
Vangelo.
L’attenzione alla persona e alla sua crescita
umana e cristiana colorano tutta la sua
tradizione.
I suoi carismi più grandi sono la fraternità, la
semplicità, la responsabilità e il servizio.
Con percorsi pensati ad hoc, accoglie e
accompagna tutte le fasce di età, dai
piccolissimi alla terza età, una vera e propria
grande famiglia che sempre si mette a
servizio della Chiesa e dei fratelli.

Lenzuola e federe, biancheria personale e il
necessario per l’igiene personale, vestiario da
montagna per l’escursione (Kway, scarponi oppure
un buon paio di scarpe da ginnastica, zaino e
borraccia), 5-10 euro per la corriera, nel giorno
dell’escursione, Bibbia o Vangelo, e se sai suonare
uno strumento, portalo pure!!!

DOCUMENTI NECESSARI
(da consegnare in uff. AC prima della partenza,
insieme al saldo)
Se non hai compiuto 18 anni prima dell’inizio campo:
- fotocopia della Tessera Sanitaria e libretto
vaccinazioni;
- dichiarazione di afﬁdo e stato di salute, a
disposizione presso l’Ufﬁcio diocesano e ﬁrmata
da entrambi i genitori (nello Stato di salute
segnalare particolari situazioni o precauzioni da
adottare);
- tessera CITS 2011 rilasciata dell’Ufﬁcio ACI.

ISCRIZIONI
Dal 7 maggio per i ragazzi di parrocchie aderenti
all’AC, e da lunedì 16 maggio per tutti gli altri,
insieme al modulo di iscrizione e versando euro
10,00 per la tessera CITS.
E’ opportuno che le iscrizioni, il saldo con l’afﬁdo ed
eventuale stato di salute siano raccolti e consegnati
all’animatore o ad un responsabile parrocchiale che
li porterà in Ufﬁcio Diocesano, nei tempi utili stabiliti.

IMPORTANTE
Si prega di segnalare particolari situazioni di salute
e/o precauzioni da adottare nel campo. Solamente
nei campi ACR è prevista la giornata genitori.

ACR

GIOVANI

Heilà,
se ti diciamo la parola “Estate” e ci abbiniamo
“eccezionale”, cosa ti viene in mente? Di sicuro: sole,
sorrisi, amicizie, divertimento e tante avventure...
Giusto! Manca solo un tocco di classe... ma la fortuna è
dalla tua parte: noi abbiamo quello che fa per te.
Vieni a camminare un pezzo di strada insieme ad altri
amici che arrivano da ogni parte della diocesi e che
come te stanno vivendo l’esperienza del gruppo ACR
in parrocchia... E’ un’occasione imperdibile per vivere
momenti indimenticabili e rinsaldare quella grande
amicizia con Gesù in persona.
Vieni pure a mani vuote, ma con il cuore disposto a
ricevere e tornerai a casa pieno di ricordi, di idee, di
gioia da moltiplicare con gli amici della tua parrocchia
e non solo!
Dai, ﬁdati! In questo volantino c’è la proposta che fa per
te: un super mitico camposcuola ACR da vivere insieme
ai tuoi coetanei ed agli educatori. Eh sì, noi educatori
cammineremo al tuo ﬁanco per questo pezzettino di
strada e ti assicuriamo che ne varrà la pena =).
Basta compilare il modulo... Sei ancora li? Cosa aspetti?

“E’ raro trovare qualcosa di speciale nelle vetrine di una strada centrale
… non tutte le strade sono un percorso … per ogni cosa c’è un posto, ma
il luogo della meraviglia è sempre un po’ più nascosto”.
“Negozio di Antiquariato” - Nicolò Fabi

PREPARA SUBITO LO ZAINO CHE SI PARTE!!!
Noi ti aspettiamo su a Cimacesta…
Giulia, Stefano e don Andrea

Quante volte ti trovi nella strada centrale? Attratto da
moltissime proposte allettanti: esperienze, incontri, eventi,
occasioni pronte per essere prese. Ti butti, vivi il momento, ma
poi cosa rimane? Poco, niente.
La domanda che ti fai non è forse: “ mi basta? Sono
veramente contento?”.
Se ci stai pensando, se stai cercando il luogo giusto, se senti
di voler cercare quel luogo della meraviglia, di incontro vero, di
stupore, allora ... il camposcuola è la cosa che fa per te.
“A vele spiegate”. Caro 14enne, caro 15enne, l’invito per te
è quello di partire a bordo di una barca speciale per scoprire il
senso del tuo viaggiare.
“Apri le tue ali …”. Caro giovanissimo, immagina di essere un
gabbiano che spicca il volo dalla roccia … il vento sulle tue ali …
libero. A volte però ci sentiamo legati, non riusciamo a prendere
quota, ma c’è un vento che ci risolleva: il vento dello Spirito.
Lascia che il vento sofﬁ sulle tue ali, e insieme impareremo a
volare.
“Creati per amore, creati per amare”. Amare non è solo
desiderio, volontà o bisogno, ma anche accogliere un bene che
ti viene donato e dal quale sei stato creato. Caro 18enne, a
te l’invito a partecipare a questo campo per riscoprire questo
Amore che è per te, che è in te verso... l’Altro.

ADULTI
Carissimi,
vi chiediamo di fare “Un passo oltre” per aderire
ad un’opportunità di crescita umana in un clima
famigliare e di semplice amicizia dove, ﬁn dal primo
giorno, abbiamo il tempo e lo spazio per accogliere
e offrire le nostre storie di uomini e donne che
condividono tante aspirazioni di questo mondo, ma
che nello stesso tempo vorrebbero arricchirlo del
desiderio di Dio.
Davvero la vostra presenza è per noi importante,
perché la nostra unicità è preziosa ed è bello scoprire
quale immagine di sé Dio ci manifesta attraverso la
conoscenza di nuove persone e nell’approfondire la
relazione con altre. Ognuno di noi può essere una
“lettera” di Dio, quando è disposto a mettersi in gioco
per rivedere un po’ la propria vita e nello stesso tempo
accogliere come un vero dono quello che gli altri ci
offrono.
Ti aspettiamo,
Emanuela, Ferruccio e don Luigino

Ti aspettiamo,
Eleonora, Stefano e don Luigino

Note tecniche

SERVIZIO
I campi servizio sono una iniziativa nata per rispondere
ad una richiesta di aiuto verso diverse realtà.

ISCRIZIONI

A “La Nostra Famiglia”. In collaborazione con “La Nostra
Famiglia” di Conegliano si offre assistenza e servizio agli
ospiti, seguendo anche attività formative pensate ad hoc.

INDIRIZZI CASE

A Sarmeola. L’esperienza si svolge presso la struttura
dell’ Opera della Provvidenza è una vera e propria
occasione per lasciarsi guidare nel servizio a persone con
diversi gradi di disabilità. Permette a tutti di toccare con
mano il valore, la potenza e la forza dei malati, della
Provvidenza e della Carità.
Con l’ UNITALSI a Lourdes. L’occasione del Pellegrinaggio
diocesano annuale con il vescovo contribuisce a creare
le condizioni afﬁnché la carità cristiana si concretizzi.
L’atmosfera di fraternità fra volontari, medici ed
infermieri, caratterizza tutti i momenti, soprattutto quelli
di preghiera, nei quali forte è la presenza di Maria.
Ai Campiscuola. In concomitanza ai campi si
costituiscono delle equipe di servizio di giovani e adulti
che si occupano di attività di pulizia, cucina e assistenza.
Esse vivono al ritmo del campo, scoprendo e gustando il
piacere di donare il proprio tempo per il bene degli altri.

Ufﬁcio Diocesano di Azione Cattolica
Via J. Stella, 8 - 31029 Vittorio Veneto (TV)-Tel. 0438.940374
Villaggio Alpino “CIMACESTA”
Località Giralba, 12 - 31041 Auronzo (BL) - Tel. 0435.97013

“CASA SACILE”
Loc. Giralba, 12 - 31041 Auronzo (BL) - Tel. 0435.97006

VIAGGIO
Partenza da Conegliano - Piazzale di Via Filzi, davanti al
Palasport alle 8,00.
Rientro nello stesso luogo alle 11,30.

Costi
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
euro 170,00 (per i ragazzi iscritti all’AC)
ACR:
euro 185,00 (per i ragazzi non iscritti all’AC)

14/15enni: euro 180,00 (per i ragazzi iscritti all’AC)
euro 195,00 (per i ragazzi non iscritti all’AC)

Issimi:

euro 185,00 (per i ragazzi iscritti all’AC)
euro 200,00 (per i ragazzi non iscritti all’AC)

18enni:

euro 185,00 (per i ragazzi iscritti all’AC)
euro 200,00 (per i ragazzi non iscritti all’AC)

Nel caso di partecipazione di più fratelli, anche appartenenti
a fasce d’età diverse, sarà applicato uno sconto del 25% sulla
quota del secondo e uno sconto pari al 35% su quella del terzo.

Modulo d’iscrizione
Cognome
Nome
Indirizzo
Telefono
Luogo di nascita
Data di nascita
e-mail
Parrocchia
Aderente all’AC per l’anno 2010-2011
SI
NO
Fratelli / Sorelle
Camposcuola
Settore (barrare)
ACR
14-15enni
Giovanissimi
18enni
Giovani
Giovani / Adulti
Adulti
Fascia di età
Data: dal
al
Firma
Firma del genitore (se ﬁglio/a minorenne)

