Azione Cattolica Giovani
Diocesi di Alba
Campi Scuola Diocesani

Sono stati organizzati i campi scuola diocesani estivi per giovanissimi a Sampeyre, allo scopo di offrire
un momento di crescita cristiana, di aggregazione, di riflessione, e, quindi, ci teniamo a sottolineare che
non sono giorni di semplice vacanza o di solo divertimento.
Vogliamo proporre dei campi che siano davvero formativi e, quindi, chiediamo a chi vi parteciperà, la
capacità e il desiderio di lavorare e impegnarsi perché questo avvenga.
Riteniamo fondamentali, tra gli altri, i momenti di preghiera, di confronto con la Parola di Dio, i lavori di
gruppo…, uno stile sobrio ed educato e il rispetto di alcune regole basilari (ci preme già sottolineare che
la notte esigeremo il silenzio e il riposo, per poter affrontare adeguatamente il lavoro dei giorni a seguire).
Approfitteremo del fatto di essere in montagna per fare passeggiate ed escursioni che richiederanno un
po’ di sforzo e fatica da parte di tutti. Ricordiamo che la quota d’iscrizione non comprende il costo delle
gite interne ai campi (intorno agli 8 euro). I ragazzi iscritti all’AC devono portare la tessera 2004/2005
per poter usufruire dello sconto su queste iniziative.
PORTARE CON S E:
Documento d’identità, modulo sanitario e della privacy compilati, lenzuola, federa o sacco a pelo (la casa
dispone di coperte e cuscini), asciugamani, maglione, k-way, effetti personali, berretto, scarponi,
quaderno per appunti, biro; può essere utile portare almeno il vangelo.
IMPORTANTE
Chiediamo cortesemente ma con convinzione di NON portare:
 S omme di denaro spropositate (rischierebbero di essere spese per cose inutili);
 Roba da mangiare o da bere (anche acquistata successivamente), che verrà ritirata e usufruita,
da parte di tutti, nella festa dell’ultima sera;
 S tereo, radio, walk-man, torcia, sveglie o simili (ci divertiremo un sacco anche senza);
 Per quanto riguarda il telefonino, siamo convinti che possa essere elemento di disturbo per i
ragazzi in qualsiasi momento, nel ricevere, nel fare chiamate o nell’inviare messaggi, sia ad amici
all’esterno sia fra loro all’interno del campo scuola. Il loro uso, per chi lo porterà lo stesso, sarà
comunque consentito solo ed esclusivamente in determinati e brevi momenti della giornata.
La casa dispone di telefono (Sampeyre: 0175-977493); i ragazzi possono chiamare e ricevere,
tendenzialmente, durante l’ora dei pasti.
Invitiamo i genitori a chiamare in casi di sola necessità.
Per quanto possibile, chiediamo di non ricevere visite che potrebbero disturbare l’andamento del campo.
Diamo per scontato che chi parteciperà al campo accetti questa impostazione, e quindi
contribuirà a realizzarla con gioia e in modo serio e attivo.
Ricordiamo infine che la partenza per i campi ragazzi e giovanissimi è fissata ad Alba, esclusivamente
(non si faranno fermate intermedie) da Piazza M edford (tra il Palazzo dei Congressi e il Tribunale). Vi
preghiamo di arrivare con un po’ di anticipo per versare il saldo della quota.
INFORMAZIONI?
Marco CANE - 335.1467171 - Don Domenico BERT ORELLO - 329.0177540
www.acalba.it - acg@acalba.it

_____________________________________________________________________________________
A seguito dell’iscrizione al Campo Scuola Diocesano di Azione Cattolica si acconsente, salvo diversa comunicazione scritta, che i dati personali, immagini e video del ragazzo oggetto dell’iscrizione vengano
trattati dall’Azione Cattolica Diocesana per i fini di gestione, promozione e pubblicazione su periodici o siti internet come da D.Lgs. n. 196 del 2003.

