
Campiscuola ACR
ESTATE AC 2022



Dal Vangelo 
secondo Marco

13Salì poi sul monte, chiamò a sé quelli che 
voleva ed essi andarono da lui. 14Ne costituì 
Dodici - che chiamò apostoli -, perché stessero 
con lui e per mandarli a predicare 15con il potere 
di scacciare i demòni.

(Mc 3, 13-16)



Camposcuola ACR 6/8
2-3 Primaria



Il tema che accompagnerà i bambini durante il camposcuola è tratto dal film 
ENCANTO, in cui i protagonisti sono abitanti di una casa magica e possiedono delle 
abilità straordinarie.

Durante il campo scopriremo che ciascuno di noi è unico.
Dio ha dato a tutti dei talenti, basta solo scoprirli e farli fiorire!

Il tema  



Informazioni
tecniche
• Presso Casa per ferie

«Lo Scoiattolo», Asiago (VI)

• Ritrovo lunedì 18 luglio 2022 
ore 07.45 fronte chiesa
I ragazzi il giorno della partenza
indossino già i calzettoni e gli
scarponcini per l’escursione e la
borraccia piena.

• Ritorno mercoledì 20 luglio
2022 ore 17.00 (arrivo previsto
ore 19.30 fronte chiesa)



Camposcuola ACR 9/11
4-5 Primaria



Il tema che accompagnerà i bambini durante il camposcuola è tratto dal film 
ENCANTO, in cui i protagonisti sono abitanti di una casa magica e possiedono delle 
abilità straordinarie.

Durante il campo scopriremo che ciascuno di noi è unico.
Dio ha dato a tutti dei talenti, basta solo scoprirli e farli fiorire!

Il tema  
Il tema  
LEUCOS, CHIAMATI A PARTIRE è il tema del camposcuola ACR 9/11 e 12/13. 
Leucos è una parola greca che significa «luce»: il nome dell’isola in cui si svolge la 
nostra storia che vede i protagonisti impegnarsi per rivedere le stelle oscurate 
dall’inquinamento luminoso. 

Giona, il personaggio biblico che ci accompagna, è chiamato a partire per 
annunciare a Ninive l’amore testardo di Dio, di cui nemmeno lui è convinto.



Informazioni
tecniche
• Presso la casa di Borca di 

Cadore (BL)

• Ritrovo giovedì 28 luglio 2022 
ore 14.45 fronte chiesa

• Ritorno martedì 2 agosto 2022 
ore 17.00 (arrivo previsto ore 
19.30 fronte chiesa)



Camposcuola ACR 12/13
1-2 Secondaria I° grado



Il tema che accompagnerà i bambini durante il camposcuola è tratto dal film 
ENCANTO, in cui i protagonisti sono abitanti di una casa magica e possiedono delle 
abilità straordinarie.

Durante il campo scopriremo che ciascuno di noi è unico.
Dio ha dato a tutti dei talenti, basta solo scoprirli e farli fiorire!

Il tema  
Il tema  
LEUCOS, CHIAMATI A PARTIRE è il tema del camposcuola ACR 9/11 e 12/13. 
Leucos è una parola greca che significa «luce»: il nome dell’isola in cui si svolge la 
nostra storia che vede i protagonisti impegnarsi per rivedere le stelle oscurate 
dall’inquinamento luminoso. 

Giona, il personaggio biblico che ci accompagna, è chiamato a partire per 
annunciare a Ninive l’amore testardo di Dio, di cui nemmeno lui è convinto.



Informazioni
tecniche
• Presso la casa di Borca di 

Cadore (BL)

• Ritrovo sabato 23 luglio 2022 
ore 14.45 fronte chiesa

• Ritorno giovedì 28 luglio 2022 
ore 17.00 (arrivo previsto ore 
19.30 fronte chiesa)



Camposcuola ACR 14enni
3 Secondaria I° grado



Il tema  
CON MARIA – CHIAMATI PER NOME è il tema del camposcuola ACR 14enni. 
Il camposcuola di quest’anno accompagna ragazzi ed educatori alla scoperta della 
figura biblica di Maria Maddalena, apostola tra gli Apostoli di Gesù Cristo. 

I ragazzi vivranno un percorso alla scoperta di sé, della propria identità, riflettendo 
sulla relazione con il proprio corpo, e con le proprie emozioni, sui giudizi esterni, 
sulle relazioni con gli altri e sulla propria vocazione. 



Informazioni
tecniche
• Presso la casa di Borca di 

Cadore (BL)

• Ritrovo martedì 2 Agosto 2022 
ore 07.00 fronte chiesa 
I ragazzi il giorno della partenza
indossino già i calzettoni e gli
scarponcini per l’escursione e la
borraccia piena.

• Ritorno Domenica 7 Agosto 
2022 ore 10.00 (arrivo previsto
ore 12.30 fronte chiesa)



Per tutti i campiscuola ACR



Scansione delle giornate
Ore Momento

07:30 Sveglia

08:00 Colazione

09:00 Preghiera

10:00 Attività del mattino

12:30 Pranzo

13:30 Tempo libero

15:30 Attività del pomeriggio

18:00 Celebrazione

20:00 Cena

21:00 Giochi serali



Cosa portare?
o Tovagliolo e portatovagliolo 

o Completo lenzuola e federa oppure sacco a pelo con lenzuolo sotto 
e federa 

o Abbigliamento intimo: mutande, magliette, calzini (minimo un 
cambio al giorno) 

o Asciugamani (almeno un paio) 

o Accappatoio 

o Magliette a maniche lunghe 

o Magliette a maniche corte 

o Pantaloni corti

o Pantaloni lunghi per la sera o jeans 

o Felpa per la sera 

o Giacca 

o Pigiama lungo o corto 

o Sacchetti per la biancheria sporca 



Cosa portare?
o Scarpe tennis o simili (comode) 
o Scarponcini da montagna (possibilmente non nuovi)
o Ciabatte da doccia 
o Ciabatte da camera 
o Zainetto per escursioni 
o Borraccia 
o Cappellino 
o Impermeabile/k-way 
o Torcia 
o Doccia-schiuma 
o Shampoo 
o Sapone 
o Deodorante 
o Dentifricio 
o Spazzolino
o Pettine 
o Fazzolettini di carta 



Cosa non portare?
o Viveri vari (patatine, biscotti, Nutella, cioccolata, 

Coca-Cola, caramelle, ecc.)
o Sveglia
o Giochi
o Videogiochi
o Lettore CD/mp3, radioline
o Oggetti preziosi



Come comunicare?
1. Per il camposcuola ACR 6/8 (2-3 Primaria) non è 

previsto un contatto con le famiglie durante la 
«tre giorni». Se vi saranno necessità, saranno i 
responsabili a chiamare a casa.

2. Per tutti gli altri campiscuola, sarà possibile 
portare un cellulare (se i ragazzi ne sono dotati) 
con il quale potranno chiamare a casa la sera. 
Qualora non disponessero di un telefono, i 
genitori potranno chiamare i responsabili del 
camposcuola (verranno forniti i contatti il giorno 
della partenza). I cellulari durante il giorno 
verranno conservati spenti dagli educatori.
In ogni caso, tutte le chiamate avverranno tra le 
19.30 e le 21.00.



L’equipe

RESPONSABILE 

EDUCATORI 
ACR 

CUOCHI 

SACERDOTE 


