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Oggetto: Campo Base 2019

Questa mail viene inviata a:
• Presidenti e Responsabili parrocchiali Acr e Acg
• Coordinatori e Responsabili vicariali Acr e Acg
• Assistenti vicariali Acr e Acg
Cari Responsabili e Presidenti e Assistenti,
il Campo Base per educatori di Azione Cattolica ha bisogno anche di voi!
Vi chiediamo di farvi promotori nelle vostre parrocchie di questa bella esperienza diocesana; per
aiutarvi abbiamo pensato a questo breve testo che potrete inviare o presentare ai vostri educatori.
Mille grazie e buona estate!

L’equipe diocesana ACR

Caro Educatore,
Se stai leggendo questo messaggio è perché il tuo prezioso servizio con i ragazzi può avere,
quest’estate, occasione di fare esperienza della chiesa diocesana.
Come?
Grazie al Campo Base!
Vogliamo spiegarti di cosa si tratta:
Innanzitutto, che cos’è?
Il Campo Base è un’esperienza rivolta a quei giovani che, come te, hanno scelto di essere educatori di
Azione Cattolica nella loro parrocchia.
Quando e dove si svolge?
Dal 10 al 17 agosto 2019 a Caviola
Che cosa si fa?
..SI APPROFONDISCE IL PROPRIO ESSERE EDUCATORE DI AC.
I temi trattati vanno dall’attenzione alla vita dei bambini e ragazzi che ci vengono affidati, alla figura
dell’essere educatore anche come punto di riferimento e di educazione, fino all’importanza del
metodo esperienziale nella catechesi insieme con alcune metodologie di animazione e
programmazione.
..SI PREGA..
Le giornate sono scandite dalla preghiera del mattino e della sera per lodare e ringraziare il Signore
per l’esperienza che staremo vivendo, cercando di comprendere il significato e l’importanza della
liturgia delle ore. Al centro di ogni giornata ci sarà, anche se non obbligatoria, l'Eucaristia, durante la
settimana ci sarà anche una giornata dedicata ad approfondire il rapporto con Dio.
..SI CAMMINA..
Uno spazio particolare è riservato alla camminata non solo per cogliere la bellezza del nostro creato
nella speciale cornice delle Dolomiti, ma anche per condividere le piccole fatiche lungo il sentiero.
..SI CONDIVIDE..
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La gioia della condivisione sarà scoperta attraverso i piccoli servizi di pulizia e di preparazione della
liturgia e delle serate.
Speriamo che questa panoramica generale ti sia stata d’aiuto, ti aspettiamo!
Per qualsiasi informazione puoi scriverci a aci@diocesitv.it
L’equipe diocesana ACR
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