
CAMPI CAMPI CAMPI CAMPI ADULTIADULTIADULTIADULTI:  :  :  :  "La gloria di Dio è l'uomo vivente"  
 
 

♦ 17-24 luglio a Siusi (BZ) 
 

Quota:  € 430 (aderenti  € 410) + € 70 supplemento camera singola 
  

♦ 19-26 agosto Carbonare di Folgaria (TN)  
Le iscrizioni devono pervenire in Centro Diocesano (anche via mail) entro il 31 marzo  
 

Quota:  la quota sarà pubblicata sul sito al più presto. 

NOTNOTNOTNOTEEEE    
 

♦ Le quote non comprendono le spese di viaggio.  

♦ La quota è comprensiva del costo dell’assicurazione.  

♦ I partecipanti a campi dell’AC di Bologna (ACR, giovanissimi, giovani) dell’estate 2012 appartenenti 
alla stessa famiglia potranno usufruire di uno sconto pari al 15% della quota. Se il numero di parte-
cipanti dello stesso nucleo famigliare è di 4 o più , lo sconto è pari al 20% della quota . 

♦ In caso di arrivo posticipato, di rientro anticipato o comunque di partecipazione ridotta a un campo, non 
potrà in nessun caso essere riconosciuta una riduzione sulla quota di partecipazione.  

♦♦♦♦    È OBBLIGATORIO CONSEGNARE L’AUTORIZZAZIONE PER I MI NORENNI TASSATIVAMENTE 
AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE (il modulo per l’autorizzazione può essere scaricato dal sito 
“www.azionecattolicabo.it” nelle pagine dedicate ai campi 2012). 

 

 

Scuola per laici  affinché possiamo “… continuare ad offrire quella esemplarità formativa che è stata preziosa in passato 
e di cui le comunità cristiane anche oggi avvertono l’esigenza.” 
 

Destinatari: tutti gli aderenti che hanno a cuore l’associazione e la sua promozione oltre alla presidenza 
    diocesana, al consiglio, alle équipe, ai presidenti parrocchiali e responsabili vicariali  
Metodo:   lo stile dell’AC fatto di condivisione, di sostegno nella fede, di amicizia… 
Luogo:   Vidiciatico (BO) 
Periodo:   dalla mattina del 29 giugno alla sera del 1° luglio  
Quota:   € 100 (aderenti € 85)  

APPUNTAMENTIAPPUNTAMENTIAPPUNTAMENTIAPPUNTAMENTI    
♦ Dal 7 al 14 maggio:  due serate di presentazione a cui sono invitati tu tti gli educatori  in luogo 

da definire. 

♦ Lunedì 28 maggio alle ore 19 in Centro Diocesano: convocazione obbligatoria  dei responsabili  
e dei respo-tecnici dei campi autogestiti per prese ntare il “Vademecum amministrativo-
contabile-fiscale-normativo” 

♦ Domenica 10 giugno : momento di preghiera per affidare a Maria i campi  dell’estate 2012. 
 Ritrovo al Meloncello alle ore 17 per poi salire a l Santuario di San Luca. 

CCCCAMPIAMPIAMPIAMPI FANCIULLI  FANCIULLI  FANCIULLI  FANCIULLI “La storia infinita”“La storia infinita”“La storia infinita”“La storia infinita”    
Benvenuti all’ACR! Questo campo è per i fanciulli delle elementari che iniziano a vivere l’esperienza dell’ACR, per diven-
tare grandi insieme a tanti amici, primo fra tutti Gesù. 
 
02 - 07 luglio a Felina-Castelnuovo ne’ Monti (RE)  € 165 (aderenti € 150) / educatori e assistenti € 125 
           
CAMPICAMPICAMPICAMPI 11: 11: 11: 11:    “Apri le tue ali: vola solo chi osa farlo”“Apri le tue ali: vola solo chi osa farlo”“Apri le tue ali: vola solo chi osa farlo”“Apri le tue ali: vola solo chi osa farlo”    
Questi campi sono per i ragazzi che hanno appena concluso l’esperienza delle scuole elementari. Considerando le 
diverse realtà presenti nelle nostre parrocchie abbiamo pensato a un campo che, approfondendo la conoscenza dello 
Spirito Santo e dei suoi doni, si rivolge tanto ai ragazzi neo-cresimati quanto ai cresimandi. 
 
 

21 - 27 luglio a Trasasso-Monzuno (BO)    € 210 (aderenti € 195) / educatori e assistenti € 145 
02 - 08 settembre a Trasasso-Monzuno (BO)   € 210 (aderenti € 195) / educatori e assistenti € 145 
 

CAMPI 12/13: "Alla ricerca della bellezza: viaggio tra i pirati""Alla ricerca della bellezza: viaggio tra i pirati""Alla ricerca della bellezza: viaggio tra i pirati""Alla ricerca della bellezza: viaggio tra i pirati" 
Come i pirati vertono tutta la loro vita alla ricerca di un tesoro, cosi anche noi siamo volti a cercare ciò che può imprezio-
sire la nostra vita. Attraverso quest'avventura scopriremo qual'è il vero capitano da seguire e come trovare questo 
"tesoro" nella vita di tutti i giorni. 
 

14 - 21 luglio al Falzarego (BL)      € 270 (aderenti € 255) / educatori e assistenti € 180 
21 - 28 luglio al Falzarego (BL)      € 295 (aderenti € 280) / educatori e assistenti € 205 
21 - 28 luglio al Falzarego (BL)      € 295 (aderenti € 280) / educatori e assistenti € 205 
28 luglio-04 agosto al Falzarego (BL)    € 295 (aderenti € 280) / educatori e assistenti € 205 
25 agosto-01 settembre al Falzarego (BL)   € 295 (aderenti € 280) / educatori e assistenti € 205 
25 agosto-01 settembre al Falzarego (BL)   € 295 (aderenti € 280) / educatori e assistenti € 205 
25 agosto-01 settembre a Arabba (BL)    € 295 (aderenti € 280) / educatori e assistenti € 205 
01 - 08 settembre al Falzarego (BL)    € 295 (aderenti € 280) / educatori e assistenti € 205 
01 - 08 settembre al Falzarego (BL)    € 295 (aderenti € 280) / educatori e assistenti € 205 
01 - 08 settembre a Arabba (BL)     € 295 (aderenti € 280) / educatori e assistenti € 205 
 
““““TRENOTRENOTRENOTRENO DELLA GRAZIA”  DELLA GRAZIA”  DELLA GRAZIA”  DELLA GRAZIA” PERPERPERPER LORETO:  LORETO:  LORETO:  LORETO: dal 19 al 22 giugno 2012 
 

Il Treno della Grazia è un pellegrinaggio al Santuario della Santa casa di Loreto, pensato ed organizzato per i bambini e 
i ragazzi, sani e disabili, e le loro famiglie. Il Treno è quest'anno alla sua 26° edizione; è un'espe rienza organizzata a li-
vello regionale, quindi vi partecipano ragazzi provenienti da tutte le diocesi dell'Emilia Romagna. La realizzazione di 
questa esperienza è resa possibile dalla collaborazione tra l'U.N.I.T.A.L.S.I. e l'A.C.R.. Se dalla prima associazione è 
stata presa tutta la sensibilità verso i malati e la collaudata capacità organizzativa, dalla seconda è stato preso come 
metodo l'esperienza educativa maturata con i ragazzi nei campi-scuola estivi. 
Per informazioni e ulteriori dettagli consultare il sito: www.trenodellagrazia.info. 

Azione Cattolica Italiana 
dell’Arcidiocesi di Bologna 

 
Opera Diocesana 

“Giovanni Acquaderni” 

 



CAMPICAMPICAMPICAMPI 14:  14:  14:  14: L’attimo fuggente L’attimo fuggente L’attimo fuggente L’attimo fuggente  
Benvenuto tra i giovanissimi! Adesso che stiamo diventando “grandi” cerchiamo di leggere le passioni che abbiamo, il 
sentire del nostro cuore, la ricchezza che ci portiamo dentro, per spendere tutta la nostra vita in quello in cui crediamo, 
cogliendo l’attimo , per andare nel mondo “con una marcia in più”. 
 Siamo ospitati in case sobrie ed essenziali. 
 
21-29 luglio a Badia Prataglia (AR)     € 255 (aderenti € 240) / educatori e assistenti € 170 
23-31 luglio a San Silvestro di Dobbiaco (BZ)   € 265 (aderenti € 250) / educatori e assistenti € 175 
22-30 agosto a San Silvestro di Dobbiaco (BZ)  € 265 (aderenti € 250) / educatori e assistenti € 175 
25 agosto-2 settembre a Badia Prataglia (AR)   € 255 (aderenti € 240) / educatori e assistenti € 170 
28 agosto-5 settembre a San Silvestro di Dobbiaco (BZ) € 265 (aderenti € 250) / educatori e assistenti € 175 
 
 

CAMPICAMPICAMPICAMPI 15 15 15 15: : : : Jesus Christ Superstar Jesus Christ Superstar Jesus Christ Superstar Jesus Christ Superstar  
Nel cammino che stiamo facendo non siamo soli ma abbiamo un Amico, una Star , un Maestro che si siede in mezzo a 
noi e vuole farci sentire il Suo affetto, il Suo calore, il Suo amore per dare pienezza alla nostra umanità. 
 Nei luoghi che ci ospiteranno sperimenteremo l’autogestione. 
 
23-30 luglio - Campodolcino      € 200 (aderenti € 185) / educatori e assistenti € 145 
25 luglio-02 agosto - Ostra      € 220 (aderenti € 205) / educatori e assistenti € 150 
19-26 agosto - Levico       € 200 (aderenti € 185) / educatori e assistenti € 145 
26 agosto-02 settembre - Levico     € 200 (aderenti € 185) / educatori e assistenti € 145 
24 agosto-01 settembre – Campodolcino   € 200 (aderenti € 185) / educatori e assistenti € 145 
 

 
 
    

CAMPICAMPICAMPICAMPI 1 1 1 16:6:6:6: La vita è bella La vita è bella La vita è bella La vita è bella  
Insieme a Gesù possiamo andare nel “mondo”, insidiato dal male e abitato da tanta povertà e sofferenza. Proprio lì il Si-
gnore ha scelto di dimorare per dimostrarci che, nonostante tutto, la vita è bella  e possiamo imparare ad offrirla per vin-
cere il male con il bene. 
 Il campo sarà semi-itinerante e avrà come centro Monte Sole, luogo di martirio nella Chiesa di Bologna 
 
23-31 luglio 
25 luglio-02 agosto 
27 luglio-04 agosto 
20-28 agosto 
22-30 agosto 
24 agosto-01 settembre 
 
Quota :  € 195 (aderenti € 180) / educatori e assistenti € 130 
 
 
CAMPICAMPICAMPICAMPI 1 1 1 17:7:7:7:    La città della gioia La città della gioia La città della gioia La città della gioia  
E se questo mondo ha bisogno di noi per costruire la pace e la gioia, possiamo farlo in prima persona, diventando i più 
poveri  tra i poveri, edificando comunità secondo la mente e il cuore di Gesù, per trasformare la nostra Bologna nella cit-
tà della gioia.  

 Saremo ospitati da comunità al servizio di persone che condividono la vita dei poveri 
 

20-28 luglio a Tolè (Villaggio Senza Barriere)   € 198 (aderenti € 183) / educatori e assistenti € 135 
23-31 luglio a Pianaccio (Casa della Carità)   € 170 (aderenti € 155) / educatori e assistenti € 125 
21-29 agosto a Tolè (Villaggio Senza Barriere)   € 198 (aderenti € 183) / educatori e assistenti € 135 

 CAMPICAMPICAMPICAMPI 1 1 1 18:8:8:8: Forza venite genteForza venite genteForza venite genteForza venite gente    
La Comunità ora si mette in cammino: campo itinerante da Norcia ad Assisi sulle orme di San Benedetto e San France-
sco per aiutarci a fare esplodere la nostra fede in un momento così significativo come è il passaggio al mondo dei giova-
ni e allora forza venite gente.  
 Campo itinerante con stile di povertà 
 

18-26 luglio 
21-29 luglio 
24 luglio-01 agosto 
21-29 agosto 
24 agosto-1 settembre 
27 agosto-4 settembre  
 
Quota : € 170 (aderenti € 155) / educatori e assistenti € 135 
 
 

CAMPOCAMPOCAMPOCAMPO 1 1 1 19/20: 9/20: 9/20: 9/20: Scelta d’amoreScelta d’amoreScelta d’amoreScelta d’amore 
    

A compimento del cammino dei diciottenni, proponiamo il campo ‘vocazionale’.  
 
Periodo: 28 luglio - 4 agosto (da confermare) 
Luogo: Esino Lario (Lago di Como) 
Quota : € 255 (aderenti € 245) 
 
 

CAMPICAMPICAMPICAMPI    20 in poi20 in poi20 in poi20 in poi    
    
    

♦ L'importante è il  Cammino... Giovani verso SantiagoL'importante è il  Cammino... Giovani verso SantiagoL'importante è il  Cammino... Giovani verso SantiagoL'importante è il  Cammino... Giovani verso Santiago 
Nella prima metà di agosto ti proponiamo un’esperienza intensa di condivisione, fede, riflessione e… cammino! 
Non puoi mancare! Cominceremo a trovarci per definire date, prezzi, e organizzazione a partire da inizio aprile. 
Prima di allora… CONTATTACI 
 

DON TOMMASO: tommasorausa@gmail.com 
CLAUDIA: claudiar6@hotmail.it 
PAOLO: pb87@hotmail.it 
  

♦ “La bussola del terzo millennio”“La bussola del terzo millennio”“La bussola del terzo millennio”“La bussola del terzo millennio” 
A 50 anni dall'apertura dei lavori del Concilio Vaticano II, ti invitiamo a ripercorrere i passi e a conoscere la storia di que-
gli eventi, come si è svolta mezzo secolo fa! 
Sarà un'esperienza breve ma intensa, e ti garantiamo... significativa! 
Data e luogo: da definire 
Per informazioni: ANDREA: andreamonzali@gmail.com 
 

♦ "Col cuore proteso in Albania..""Col cuore proteso in Albania..""Col cuore proteso in Albania..""Col cuore proteso in Albania.." 
Vivi un percorso d'avvicinamento alla Missione, che parte da Bologna per giungere e culminare a Bathore, nell'esperien-
za estiva. 
Perché l’Albania? Da una parte una chiamata, tre suore con cui si è creato e mantenuto vivo un legame.  
Dall’altra una terra vittima di un duro comunismo, in cui all’improvviso è arrivato il libero mercato, forse troppo in fretta.  
Un popolo con voglia di futuro ma grandi povertà, materiali e spirituali. E, a pensarci bene, così vicino a casa nostra. 
Non puoi mancare! 
Data: da definire (a cavallo di Ferragosto) 
Per informazioni:  
MARTA: mm_pippi@yahoo.it 
LUCA: gusciodella@hotmail.it     
STEFANO: gentili_stefano@fastwebnet.it 

ATTENZIONEATTENZIONEATTENZIONEATTENZIONE    
 

♦ Gli educatori giovanissimi e ACR  che, oltre al campo in cui svolgono il loro servizio educativo, 
partecipano anche ad un campo “per sé”, per questa seconda partecipazione  usufruiranno di uno 
sconto (non cumulabile con altre agevolazioni) pari al 25% della quota . 

♦ Ai responsabili dei campi  è riconosciuto, invece, un bonus di € 100  per la partecipazione ad un 
campo giovani, adulti o responsabili dell’ACI di Bologna dell’estate 2012. 


