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Azione Cattolica dei Ragazzi 

Ai Responsabili ACR parrocchiali 

Ai Consiglieri Diocesani 

Ai Rev.mi Assistenti Diocesani 

e p.c. A S. Ecc.za Mons. Arcivescovo 

Al Rev.mo Vicario Generale 

 LORO SEDI 
Prot. n. 68/2011 

Morigino, 04 giugno 2011 

Carissimi, 

è con la gioia nel cuore e con la gratitudine per questo anno associativo che volge al 
termine e ci ha regalato belle occasioni di crescita e di cammino “fianco affianco” a 
servizio dei Piccoli, nella Chiesa e nell’Ac, che vi scriviamo con fresche news per la nostra 
Estate Eccezionale! 

Come ben sapete, mentre l’anno si chiude, cominciamo a prepararci per i Campi… il 
nostro  

X il mio popolo -Insieme pronti a cose grandi- 

sarà dal 29 agosto 2011 al 2 settembre 2011 presso Villa S.Oronzo ad Ostuni ( e non 
più a Casa del Sole come precedentemente comunicato) La partecipazione è aperta a 4 
ragazzi di Scuola Media (classe già frequentata) con una quota per ciascun ragazzo di  
130 euro. 
Avete ancora del tempo per contattarci e prenotare per i vostri ragazzi, ma ci auguriamo 
non aspettiate troppo tempo e che tante parrocchie aderiscano all’esperienza del Campo 
diocesano… sempre ricca non solo per i ragazzi che vi partecipano ma anche per il ritorno 
di entusiasmo per l’associazione di cui si fa bagaglio! 
In questo anno della Compagnia, l’ACR propone come esperienza di campo scuola la 
storia del popolo d’Israele che, nel classico e ormai consolidato stile acierroso fatto di 
attività, riflessione, gioco, preghiera, scambio e comunicazione, accompagnerà i ragazzi 
ad accogliere l’invito ad essere Chiesa e a sentirsi parte di questo popolo chiamato a 
camminare verso la salvezza e la gioia. 
Personaggio guida di quest’anno sarà Giosuè che accompagnerà i ragazzi a rivivere la 
storia della salvezza e dell’alleanza con Dio, a sperimentarne la misericordia e a 
discernere il disegno che da sempre è stato pensato per ciascuno di loro. 
Noi siamo a lavoro…e voi pronti? 
Buona Estate…. e che sia davvero Eccezionale! 

Donatella e don Francesco 

 


