
 
 
 
 
 
AZIONE CATTOLICA ITALIANA 
          DIOCESI DI PAVIA 
               Il Presidente 
 
 
Ai sacerdoti 
Ai presidenti parrocchiali e ai consiglieri diocesani dell’AC di Pavia 
A tutti gli amici e simpatizzanti dell’AC di Pavia 
 
 
Carissimi, 
 

anche quest’anno l’Azione Cattolica diocesana di Pavia propone a tutti, e in particolare 
ai ragazzi, agli adolescenti, agli adulti e alle famiglie, alle persone della Terza Età delle 
nostre comunità parrocchiali, di vivere insieme le proposte educative dei campi estivi: 

• Il campo ACR (ragazzi dai 9 ai 13 anni), “Venite e vedrete” 
(Tonale, 15-22 luglio) 

• Il campo adolescenti (dai 14 ai 18 anni), “Sliding Doors” 
(Tonale,  22-29 luglio) 

• Il campo adulti e famiglie, “L’essenziale per una vita buona” 
(Canale d’Agordo, 19-26 agosto) 

• Gli Esercizi Spirituali per la Terza Età  
(Pasturo, 27-31 agosto). 

Nelle locandine allegate trovate tutti i dettagli dei programmi, con le informazioni e le 
scadenze per le iscrizioni. 
 

Come già dicevo nell’invito dello scorso anno, è difficile spiegare a parole che cos’è o 
cosa si fa in un campo estivo. L’unico modo per capirlo è provarlo!  

Noi siamo – tuttora, forse sempre di più! – convinti che a tutte le età (sì, anche da 
adulti!) può essere un’esperienza bella, intensa, coinvolgente, che racchiude in sé, in pochi 
giorni vissuti insieme (quanto è importante oggi questo!), in modo simpatico e informale, 
momenti di preghiera, riflessione,  confronto, ma anche di amicizia e vita comunitaria, 
passeggiate all’aria aperta,  serate in allegria e fraternità,… 

E quindi, per la nostra associazione – come del resto per l’Azione Cattolica di tutta 
Italia, nelle tantissime diocesi – la proposta dei campi estivi è una precisa scelta 
educativa, che noi sentiamo profondamente “nostra”, in particolare in questo periodo in cui 
anche la Chiesa italiana ci chiede un esplicito e appassionato impegno per l’educazione e la 
formazione, come hanno affermato anche i nostri Vescovi lombardi nel recente documento 
della Commissione Episcopale Lombarda (Caravaggio, 24 aprile 2012). 

Per questo invitiamo tutti a partecipare ai nostri campi, e invitiamo soprattutto i nostri 
parroci e sacerdoti a proporli alle persone che ritengono disponibili a vivere queste 
esperienze, sia ai ragazzi che agli adulti. 
 
 Confido che questo nostro invito non cadrà nel vuoto. Unitamente agli amici 
responsabili delle équipes diocesane ACR, Giovani, Adulti e Terza Età, che in questi mesi si 
dedicheranno con passione all’organizzazione dei campi estivi, vi 
aspetto!   
 
 
Pavia, 20 maggio 2012 
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