Azione Cattolica: tempo di campi
estivi
Mercoledì 20 giugno un incontro in seminario
aperto alle famiglie e a chi volesse saperne di più
È finalmente arrivata l’estate e per tutte le bambine, i bambini, i ragazzi e le
ragazze dai 6 ai 18 anni che hanno preso parte ai cammini di Azione Cattolica, ma
anche per tutti quelli che ancora non la conoscono, sta per iniziare un momento
molto importante: il tempo dei campi estivi!
Non a caso l’Azione Cattolica ha deciso di chiamare il periodo delle vacanze
“tempo dell’Estate Eccezionale!” perché, a contrario di quello che si può pensare,
vista la pausa dalle attività di catechesi, sia parrocchiali che diocesane, per tutti
gli aderenti all’associazione è proprio in estate che è possibile vivere
l’esperienza di incontro, condivisione, riflessione e preghiera più profonda
di tutto l’anno.
I campi estivi sono infatti delle settimane di convivenza scandite da momenti
di preghiera, catechesi di gruppo, scoperta dell’altro attraverso il pensiero
e il gioco; sono esperienze di conoscenza profonda del Vangelo proprio
attraverso la modalità educativa evangelica per eccellenza… il vivere insieme
quotidianamente.
Per permettere a tutte le famiglie una consapevolezza maggiore su quello che
l’Azione Cattolica di Pistoia propone per i campi estivi 2018 è stata organizzata
una serata di incontro e introduzione, nella quale sarà possibile chiedere
informazioni dettagliate, conoscere tutti gli educatori e comprendere ancora
meglio quali siano le attività che i partecipanti avranno modo di vivere.
Tutti coloro che sono interessati a conoscere la proposta estiva
dell’Azione Cattolica di Pistoia possono venire mercoledì 20 Giugno alle
21 in Seminario (entrata Via Bindi, cancello del Giardino della casa dell’Anziano,
poi procedere fino al parcheggio sul retro del giardino).
L’incontro è aperto naturalmente a tutti i genitori che vogliono iscrivere i figli ai

campi, ma anche a tutte le famiglie che non hanno ancora avuto un’esperienza
diretta con l’Azione Cattolica e che desiderano scoprirla. Sarà un modo per
iniziare insieme questo tempo estivo e renderlo veramente eccezionale!

Calendario dei campi estivi dell’Azione cattolica di Pistoia
2018
26 Agosto – 1 Settembre Azione Cattolica Ragazzi (6-11 anni)
Località Torsoli, Greve in Chianti (FI)
30 Luglio -5 Agosto Azione Cattolica Ragazzi (12-14 anni)
Loc. Pian Degli Ontani, Cutigliano (PT)
30 Luglio -5 Agosto Azione Cattolica Giovanissimi (15-18 anni)
Loc. Pelago (FI)
Per informazioni: ac.pistoia@gmail.com

