
T empo   E s ta te   Ecce ziona le  

All’inizio di questo triennio, il cammino dell’Azione cattolica ci porta ad accogliere e ad 
assumere con coraggio e forza l’invito a vivere la fede e ad amare la vita, con la certezza 
che solo una fede autentica è capace di cambiare la vita, solo una fede vissuta 
pienamente può orientare scelte di bene per la Chiesa e per il Paese. L’Azione cattolica 
dei ragazzi, in particolare, offre ai bambini e ai ragazzi un percorso formativo che li 
sostiene nel diventare grandi attraverso le dimensioni della catechesi, della liturgia e 
della carità, rispettandone i tempi di crescita e di maturazione umana e di fede, in un 
percorso che li accompagna durante tutto l’anno. 
 Il campo scuola è un'importante occasione, nel tempo estivo, dedicato ai  ragazzi per 
vivere la bellezza dell'incontro con il Signore e con i compagni di gruppo. Quest'anno, 
accompagnati dalla figura di Giovanni, gli acerrini imparerano a sentirsi anche loro 
discepoli amati e a vivere l'esperienza unica e straordinaria di conoscere il Signore Gesù. 
Nei quattro giorni di campo, scanditi uno a uno da attività, giochi e preghiere, i ragazzi e 
gli educatori troveranno tutto ciò di cui hanno bisogno per vivere un campo scuola estivo 
davvero unico ed entusiasmante!                                                                   

 

Azione Cattolica Italiana                
P R E S I D E N Z A D I O C E S A N A  

    DIOCESI DI PIAZZA ARMERINA 

                      Tel 3288355385 

 

Maestro  

dove  abiti? 
Vi aspetto a  

Piazza Armerina 

Montagna Gebbia 

casa dei  salesiani  

6-9 agosto 2012. 

Non mancate! Le 

attività iniziano il 
6 agosto ore 16.00 

Ok, ci saremo! 

Corriamo le  

iscrizioni  

scadono giorno 

30 luglio! 



  Note tecniche  
6/9 Agosto 2012 Piazza Armerina. Montagna Gebbia casa dei Salesiani inizio giorno  

6 Agosto ore 16.00  

Quota di partecipazione E. 100,00; Quota familiari: la prima intera, dalla seconda 

scontata (prima E. 100.00; dalla seconda E. 80,00) 

Cosa portare: lenzuola e tovaglie; costume da bagno; bibbia. 

Prenotazioni entro il 30 luglio 2012 

Per informazione Tel: Rossana Dominante 3478203235 

Jessica Curatolo: 3332653926 

Don Luca Crapanzano: 3333521155/Presidenza diocesana :3288355385 

Il programma definitivo del campo sarà disponibile sul sito diocesano 

http://azionecattolicapiazzarmerina.blogspot.com 

STRUTTURA DEL CAMPO 
I contenuti del campo sono articolati in quattro giornate, alle quali si aggiunge una prima giornata introduttiva, 
con lo scopo di aiutare i ragazzi a entrare nell’esperienza, accompagnati dalla figura di Giovanni che, giorno 
dopo giorno, li accompagna a riconoscere l’Amore, ad accoglierne la sua grandezza, ma soprattutto a imparare 
ad amare veramente. Ogni giornata è ritmata da momenti precisi che non vogliono essere sintomo di rigidità, 
ma, anzi, frutto del desiderio che non ci siano spazi liberi lasciati al caso e soprattutto che ogni momento sia 
vissuto in pienezza. Proprio perché il campo è prima di tutto un’esperienza di comunione e di spiritualità, molto 
tempo è dedicato alla riflessione e alla preghiera personale e di gruppo, oltre che ai momenti di studio e di ri-
flessione e al gioco, che resta il mezzo più bello attraverso il quale i ragazzi imparano a rapportarsi con gli altri.  
Ciascuna giornata prevede: 

• Preghiera del mattino: 
momento di lode e di ringraziamento per il dono della nuova giornata e di tutti coloro con cui condividono 
questa esperienza. Ogni giorno i ragazzi sono invitati a costruire il Vangelo di Giovanni e a lasciarsi guidare da 
una pagina della Parola in tutto quello che sono chiamati a vivere. 

• Annuncio: 
- costruzione dell’ambientazione; 

- proclamazione del brano biblico scelto; 
- drammatizzazione. 

Giovanni racconta la sua esperienza a partire da alcuni episodi che rappresentano alcuni dei momenti più signi-
ficativi vissuti in compagnia di Gesù. L’amicizia con il Maestro diventa così lo stile che il discepolo amato conse-
gna a ciascun ragazzo, perché ognuno possa rendersi conto della bellezza di essere nel cuore di Dio da sempre 
e imparare così a donare quanto ha visto, udito, toccato a quanti incontra sul suo cammino. 

• Attività: 
è il momento in cui l’esperienza di Giovanni, accolta e interiorizzata, illumina la storia di ciascun ragazzo e lo 
aiuta a compiere scelte libere e coraggiose. La Parola ascoltata parla alla vita attraverso un’attività di 
analisi-confronto. 
• Regola di vita: 
è il momento in cui ciascun ragazzo prova a fermarsi nel silenzio e nella solitudine in compagnia di Gesù 
maestro. Ogni giorno, accompagnati da un verbo che sintetizza e rilancia i contenuti della giornata, i ragazzi si 
impegnano, provocati da alcune indicazioni, a scrivere la loro personale regola di vita. 
• Laboratorio creativo: 
i ragazzi giorno dopo giorno sono invitati a realizzare la loro meridiana. Realizzando la meridiana, saranno 
invitati a riflettere come e in quali occasioni la Parola e la vicinanza di Gesù è luce per la loro vita. 
• Grande Gioco: 
i ragazzi, divisi in gruppi, attraverso il grande gioco, provano a rivivere il messaggio scoperto nell’attività della 
mattina. 
• Celebrazione: 
un’occasione privilegiata ogni giorno, che fissando gli obiettivi raggiunti, apre ad uno spazio di preghiera e 
silenzio, quasi a voler fissare il nucleo della scoperta alla presenza di Gesù risorto. 
• Preghiera conclusiva della giornata: 
sullo schema della Compieta, è il momento conclusivo della giornata che aiuta i ragazzi a far sedimentare 
tutto ciò che hanno vissuto per affidarlo al Signore  


