
«Laudato si’, mi’ Signore», cantava san Francesco d’Assisi. In questo bel cantico ci
ricordava che la nostra casa comune è anche come una sorella, con la quale condividiamo
l’esistenza, e come una madre bella che ci accoglie tra le sue braccia: «Laudato si’, mi’
Signore, per sora nostra matre Terra, la quale ne sustenta et governa, et produce diversi
fructi con coloriti flori et herba»
Si partirà dal primo paragrafo dell’enciclica “laudato SI” di Papa Francesco per affrontare
uno dei temi più importanti della società attuale: la responsabilità dell’uomo nei confronti
del creato. I ragazzi saranno accompagnati ad affrontare i temi dello sfruttamento delle
risorse, dell’ambiente, dell’ecologia, del consumismo e della biodiversità.
Lo scopo di questo campo sarà quello di indirizzare i ragazzi di ACR verso un cammino di
educazione e di spiritualità ecologica perché “la situazione attuale del mondo provoca un
senso di precarietà e di insicurezza, che a sua volta favorisce forme di egoismo collettivo”.
Perciò attiviamoci per una conversione ecologica e “incoraggiamo uno stile di vita profetico
e contemplativo, capace di gioire profondamente senza essere ossessionati dal consumo”.



Per informazioni e moduli di iscrizione rivolgersi:

Assistente ACR,  don Michele Cillis cell. 389 8155354

Responsabile ACR, Angela Quaglietta cell 346 7532605

Responsabile ACR, Mariarosa Vertone cell. 346 0895795

Il campo si terrà  dalle ore 10,00 di mercoledi 28 Giugno al tardo pomeriggio di domenica 2
Luglio presso la struttura “I dieci talenti” di Fonti di Tricarico (Provincia di Matera).
Vista la ridotta distanza dai paesi della Diocesi, ogni partecipante potrà raggiungere il
posto autonomamente o organizzarsi con il gruppo della parrocchia di appartenenza.
Destinatari
La partecipazione al campo è riservata agli iscritti all’ACR. Ogni gruppo ACR potrà
iscrivere un massimo di 15 partecipanti (per i gruppi più grandi può aumentare leggermente)
che dovranno essere obbligatoriamente accompagnati da un adulto educatore e, se
possibile, dagli animatori. Eventuali posti non occupati saranno ridistribuiti equamente tra i
gruppi ACR parrocchiali che ne avranno bisogno.
Quote e modalità di pagamento
La quota complessiva per gli iscritti all’ACR, che comprende vitto alloggio e materiale vario,
ammonta a € 110,00 e sarà versata nel seguente modo:

- la quota di iscrizione pari ad € 50,00 ed il relativo modulo di iscrizione-
autorizzazione personale dovranno pervenire ai responsabili parrocchiali entro il
giorno 8 Giugno 2017;

- sconto di € 10,00  per il secondo figlio
- il saldo di € 60,00 dovrà essere regolato entro la data di inizio del campo.

COSA PORTARE:
Le solite cose ESSENZIALI, cioè: necessario per l’igiene personale (spazzolino,

dentifricio, sapone, shampoo...), asciugamani, biancheria, lenzuola, scarpe da ginnastica
comode, ciabatte, k-way, borraccia, cappellino, torcia, zaino, pigiama, felpa/maglione,
pantaloni lunghi, calzoncini corti, medicinali particolari e in generale vestiario pratico e
comodo.
E soprattutto tanta voglia di divertirsi, e di stare in compagnia!
COSA NON PORTARE:
Videogames, computer, tablet, televisori, mini lettori dvd, ecc..
Vi chiediamo di evitare che i ragazzi portino queste cose per il semplice fatto che questi
giorni sono un’occasione per stare insieme. Il videogame è un gioco solitario a cui si può
benissimo rinunciare per qualche giorno: senza non si annoieranno!
CELLULARE: è consigliabile non farlo portare ai ragazzi ma ci rendiamo conto che non è
facile privarli di questo strumento. Pensiamo che per far vivere serenamente al ragazzo
questa esperienza, sarà utile rispettare poche norme orarie. Vi chiediamo pertanto di
chiamare i ragazzi unicamente durante l’ora di cena dalle 20 alle 21.30. Noi ci impegneremo
affinché nelle ore di attività e di gioco i ragazzi abbiano i terminali spenti. Spesso anche
non volendo è facile per il genitore chiamare in un momento inopportuno, durante una
attività, una preghiera, un momento di gioco ed inoltre per i ragazzi resta una fonte di
distrazione continua.
Potete chiamare in qualsiasi momento i numeri dei responsabili della parrocchia o dei
responsabili diocesani



AZIONE CATTOLICA DI ACERENZA

CAMPO SCUOLA
AZIONE CATTOLICA DEI RAGAZZI – ESTATE 2017

Parte da consegnare ai responsabili

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Io sottoscritto/a_________________________________________________
Nome e cognome di un genitore

desidero iscrivere al Campo scuola mio/a figlio/a: nome__________________

cognome ________________________

luogo e data di nascita___________________________________________

classe frequentata____________________________

residente in _____________________________________________________

alla via_______________________________________n°__ CAP_________

telefono fisso________________cellulare dei genitori __________________

eventuali allergie_______________________________________________

somministrazione di eventuali medicinali_____________________________

Parrocchia frequentata________________________________________

Tesserato all’Azione Cattolica Italiana anno 2017 SI NO
Barrare la casella interessata

AUTORIZZO
Mio figlio/a a partecipare al Campo diocesano che si terrà presso “I dieci
talenti” di Fonti di Tricarico dal 28/06 al 02/07/2017, mi assumo ogni
responsabilità per danni a cose o persone che mio/a figlio/a potrà
arrecare.

FIRMA DEL GENITORE*…………………………………………………………

Legge sulla privacy
AUTORIZZO AL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI AI SENSI DELLA LEGGE 196/03
I dati sopra riportati non saranno divulgati né conservati oltre la fine dell’iniziativa in questione.
(N.B.la mancata autorizzazione comporta la non validità e quindi l’annullamento dell’iscrizione)

FIRMA del Genitore*………………………………………
*Oppure chi ne fa le veci


