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9 AZIONE CATTOLICA ITALIANA

DIOCESI DI TREVISO

PROPOSTE
ESTATE 2010

In questo spazio vengono
presentate le proposte diocesane
cui andranno ad aggiungersi
le iniziative formative vicariali
rivolte a ragazzi, giovanissimi
e diciassettenni.
Per questi ultimi è stato
predisposto un nuovo sussidio
diocesano

PROPOSTA FORMATIVA PER COPPIE
E FAMIGLIE II
in collaborazione con l’Ufficio di pastorale per la famiglia

DAL 14 AL 21 AGOSTO 2010 A LORENZAGO DI CADORE

Esperienza che vede come destinatari in particolare le coppie
e le famiglie che hanno già partecipato a percorsi di formazio-
ne (come ad esempio il biennio per operatori di pastorale fa-
miliare) e/o attive in servizi pastorali. La proposta vuole af-
frontare la cosiddetta “sfida del genere”. In un contesto stori-
co-culturale in cui si tende a omologare e a cancellare le diffe-
renze tra uomo e donna, le famiglie saranno condotte alla ri-
flessione sulle differenze, i ruoli, le responsabilità dal punto di
vista educativo nei confronti dei figli. Bambini e ragazzi, ver-
ranno coinvolti nella proposta con momenti specifici curati da-
gli educatori ACR.

PROPOSTA FORMATIVA
PER RESPONSABILI PARROCCHIALI
E VICARIALI
DAL 27 (CENA) AL 29 AGOSTO 2010 (PRANZO) 
A LORENZAGO DI CADORE

L’iniziativa è rivolta in particolare ai presidenti, consiglieri
parrocchiali e ai responsabili vicariali. Nasce dall’esigenza di
confrontarci sul cammino che la nostra associazione sta per-
correndo, in vista del prossimo anno associativo e dell’as-
semblea diocesana elettiva che vivremo nel 2011. Continue-
remo la riflessione e il confronto sull’identità e il servizio che
i responsabili ai vari livelli sono chiamati a svolgere in AC,
in rapporto alla formazione di laici cristiani corresponsabili
nella missione della Chiesa e testimoni del Vangelo nei pro-
pri ambienti di vita. 
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PROPOSTA FORMATIVA
PER COPPIE E FAMIGLIE I
DAL 7 AL 14 AGOSTO 2010 A LORENZAGO DI CADORE

“Se vuoi coltivare la pace, custodisci il Creato” questo il mes-
saggio che Benedetto XVI ci ha consegnato nella Giornata
mondiale della pace 2010. Desideriamo cogliere questa sfida
ed interrogarci sulla responsabilità educativa a cui siamo chia-
mati. Ampio spazio sarà lasciato al confronto e alla ricerca su-
gli stili di vita che la famiglia può adottare per educare i figli
ad atteggiamenti e scelte che promuovono la dignità dell’uomo,
il bene comune e la salvaguardia del Creato. L’esperienza è
pensata per le coppie giovani e per le famiglie di AC, comprese
quelle che svolgono un servizio nella pastorale familiare.  Bam-
bini e ragazzi verranno coinvolti con momenti specifici curati
dagli educatori ACR.
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PROPOSTA FORMATIVA
PER ADULTI
DAL 23 AL 25 LUGLIO 2010 A SANTA GIUSTINA BELLUNESE (BL)

L’esperienza ha l’obiettivo di rispondere all’esigenza di tante
persone adulte che, diverse per età, vocazione  e condizioni di
vita, sentono il desiderio di continuare a crescere attraverso la
preghiera, il discernimento e il confronto. La proposta vuole
raccogliere la sfida dell’adulto di oggi che, vivendo la quotidia-
nità delle proprie giornate immerso nel rumore di tante parole,
non riesce a trovare più spazi di silenzio. Sarà un’occasione per
avviare una riflessione educativa che ci condurrà alla riscoper-
ta di questa condizione essenziale, attraverso la quale ritrova-
re noi stessi e il nostro legame con il Signore. E’ previsto un
servizio di assistenza ai bambini su richiesta.

NOTE TECNICHE
Le schede di iscrizione dei campiscuola saranno disponibili in segreteria
AC (telefono 0422 576878 e-mail aci@diocesitv.it) e nel sito

WWW.ACTREVISO.IT

chiesto un supplemento di €38,00 per un pernottamento in rifugio.
Per la proposta formativa giovani junior la quota è di € 250,00 per gli aderenti, €
270,00 per i non aderenti. Per la proposta formativa giovani senior la quota è di €
140,00 per gli aderenti, €150,00 per i non aderenti. Per la proposta formativa per fi-
danzati la quota è di €120,00 per gli aderenti, €130,00 per i non aderenti.
Per la proposta formativa per adulti e per giovani e adulti la quota è di €90,00 per gli
aderenti, €100,00 per i non aderenti (riduzioni per coppie e bambini).  Per la propo-
sta formativa per Responsabili parrocchiali e vicariali la quota è di € 65,00. Il saldo
della quota dovrà essere effettuato tramite versamento sul ccp nr. 11926318 intestato
a Azione Cattolica Diocesi di Treviso, Via Longhin 7 - 31100 Treviso. Causale: indicare
il campo a cui fare riferimento. Eseguito da: nome e cognome del partecipante. Conse-
gnare la ricevuta del versamento o anticiparla via fax al n. 0422 576994 entro 20 gior-
ni prima della partenza. In caso di ritiro la caparra di €50,00 non verrà restituita.

Iscrizioni: le iscrizioni si ricevono a partire dal 26 aprile 2010 secondo le modalità sta-
bilite per ogni esperienza, compilando l’apposita scheda di iscrizione e consegnandola
in segreteria con l’acconto di €50,00 a titolo di caparra. La quota di partecipazione è
di €152,00 per gli aderenti AC, e di €170,00 per i non aderenti. Sono previste quote
differenziate per i campi famiglie. Per la proposta formativa per 18-19enni verrà ri-
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PROPOSTA FORMATIVA
PER EDUCATORI DI AZIONE
CATTOLICA: CAMPOBASE
DAL 24 AL 31 LUGLIO A MOLINA DI FIEMME (TN)
DAL 7 AL 14 AGOSTO A CAVIOLA

Il Campobase è l’esperienza estiva rivolta agli educatori di
AC che hanno almeno 20 anni (nati nel 1990) e che stanno
muovendo i primi passi nel servizio ai bambini, ragazzi e gio-
vanissimi.
Se sei un educatore di AC e ti stai domandando: che ci fac-
cio in AC?
Perché faccio l’educatore? Che cos’è l’Azione cattolica? Co-
me fare per essere un buon educatore per i miei ragazzi? Al-
lora il Campobase fa proprio per te! Ti aspettiamo!
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PROPOSTA FORMATIVA
GIOVANI JUNIOR (nati 1985 - 1990)
DAL 7 AL 14 AGOSTO 2010 A SPELLO (PG)

L’esperienza, che si svolge quest’anno in Umbria, si propone di
approfondire alcune dinamiche fondamentali della vita cristia-
na. A partire dall’ascolto della Parola e di alcuni santi e testi-
moni del luogo, il campo ha l’obiettivo di offrire ai giovani un
tempo di preghiera, riflessione e condivisione al fine di riscopri-
re il proprio essere giovani cristiani in cammino. La vicinanza
al Convento di San Girolamo - da poco riaperto dall'AC nazio-
nale - sarà occasione per accostare la vita e gli scritti di fratel
Carlo Carretto, testimone di dedizione all'associazione e alla
Chiesa, promotore di una spiritualità intensa e aperta alla fra-
ternità e alla condivisione.

PROPOSTA FORMATIVA
PER GIOVANI E ADULTI
DAL 23 AL 25 LUGLIO 2010 A SANTA GIUSTINA BELLUNESE (BL)

L’esperienza che viene proposta è pensata per i giovani e gli
adulti giovani che singolarmente o in coppia - fidanzati o
sposi - desiderano trovare un’opportunità per approfondire e
confrontarsi sulla ricerca dell’essenziale che rende la nostra
vita davvero autentica.
Oggi i ritmi della vita sociale sono talmente velocizzati e
stressanti, che ci ritroviamo a correre per arrivare sempre in
ritardo. Un po’ di lentezza aiuta a trovare l’unità, a riscopri-
re la nostra interiorità, premessa per un annuncio e testi-
monanza cristiana autentica. E’ previsto un servizio di assi-
stenza ai bambini su richiesta.

PROPOSTA FORMATIVA
PER 18-19ENNI (nati 1991-1992)
DAL 31 LUGLIO AL 7 AGOSTO 2010 A MOLINA DI FIEMME (TN)

“In viaggio verso il centro”: è questo il titolo del campo per
18-19enni che, sviluppandosi attorno alla metafora del
“viaggio”, vuole essere un cammino di crescita umana, cri-
stiana e associativa per camminare nella fede riconoscendo
Gesù come centro della propria vita. La proposta si propo-
ne l’obiettivo di aiutare il giovane a scoprire nella relazione
con il Signore la propria identità e vocazione.

PROPOSTA FORMATIVA
GIOVANI SENIOR (nati 1980 - 1985)
DALL’8 ALL’11 LUGLIO 2010 A SAN FELICE DEL BENACO (BS)
SUL LAGO DI GARDA

L’esperienza, dal titolo “Costruttori di pace, custodi del
Creato”, ha l’obiettivo di offrire ai giovani un tempo di pre-
ghiera, riflessione e confronto a partire dal messaggio del
Papa per la Giornata mondiale della Pace 2010. 
Crisi ecologica e rispetto dell’ambiente, pace e bene comu-
ne sono questioni solitamente trascurate ma attuali e ur-
genti, che provocano ogni giovane a interrogarsi sugli stili di
vita. Il campo sarà l’occasione per riflettere su come abita-
re il mondo con fede e rinnovata responsabilità.

PROPOSTA FORMATIVA
PER FIDANZATI
DAL 15 AL 18 LUGLIO 2010 A SANTA GIUSTINA BELLUNESE (BL)

Destinatari dell’esperienza sono le coppie di fidanzati che
desiderano dedicarsi alcuni giorni di ricerca, di confronto, di
ascolto, di approfondimento sul proprio amore. Accompa-
gnati da alcune famiglie animatrici e dal sacerdote assisten-
te affronteranno l’itinerario volto a riconoscere il fidanza-
mento come tempo speciale e significativo per ciò che rap-
presenta in sé e per sé. Attraverso la riflessione personale, i
momenti di condivisione in coppia e il confronto in gruppo
sarà proposto un approfondimento sui tratti dell’amore cri-
stiano riconoscendo la centralità dell’amore di Dio nel cam-
mino dei fidanzati, vero “tempo di grazia”.

CAVIOLA
CASA GIOVANNI XXIII
CAVIOLA (BL) TEL. 0437/590367

SANTA GIUSTINA BELLUNESE
CENTRO “PAPA LUCIANI”
TEL. 0437 588324

LORENZAGO
CASTELLO MIRABELLO (BL)
TEL. 0435/75007

MOLINA DI FIEMME
CASA AL CERVO (TN)
TEL. 0462/341403

INDIRIZZO CASE

SOGGIORNI “GIOVANNI XXIII” - Caviola
Nei seguenti periodi: DA SABATO 26 GIUGNO A SABATO 10 LUGLIO - DA SABATO 28 AGOSTO A SABATO 11   SETTEMBRE
Soggiorno per adulti, terza età e famiglie in pensione completa. Possibilità di assistenza spirituale quotidiana da parte di un sacerdote e momenti
di animazione.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA Come ogni anno la cooperativa Bachelet invita i volontari giovani e adulti di AC e simpatizzanti a offrire
del tempo per i lavori di manutenzione nelle case alpine diocesane di Caviola, Molina e Lorenzago. L’invito è rivolto particolarmente a quanti pos-
sono dare un aiuto ai lavori di pulizia straordinaria. Ci sarà un incontro informativo. 

PER INFORMAZINI COOPERATIVA BACHELET - Tel. 0422 / 576870 e-mail coopbachelet@diocesitv.it o segreteria dell’Azione Cattolica -
tel. 0422/576878

mail: aci@diocesitv.it - telefono 0422 576878
sito internet: www.actreviso.it

Orari segreteria: lunedì - martedì - mercoledì 9.00-13.00
giovedì 14.00-19.30,  sabato 9.00-12.00


