Età 6/8, 9/11 e 12/13

A TONEZZA
(CASA FANCIULLO GESU')

INCONTRI PER GLI EDUCATORI

CAMPO 14ENNI:

23 maggio ore 20.30 presso il Seminario
Vescovile di Vicenza: For-Est Camp
elementari campi diocesani
6 giugno ore 20.30 presso il Seminario
Vescovile di Vicenza: For-Est Camp
medie campi diocesani

AD ASSISI e A TONEZZA
(CASA FANCIULLO GESU')

13 giugno ore 20.30 presso il
Seminario Vescovile di Vicenza:
formazione per educatori campi
ACR e giovani (aperto a tutti) su
primo soccorso e attenzioni
pedagogiche
Incontro genitori per campi diocesani
elementari e medie: 10 giugno ore 20.30
presso il Seminario Vescovile di Vicenza

Età 6/8, 9/11 e 12/13

Al campo ACR saremo invitati a metterci in cammino, un passo
dopo l'altro, assieme ad un grande viaggiatore: stiamo
parlando di San Paolo!
Con la sua determinazione e il suo entusiasmo ha saputo annunciare il
Vangelo in tutto il Mediterraneo.
Anche noi siamo chiamati a condividere un cammino, una
esperienza di fede al fianco di tanti compagni di viaggio.

RIEPILOGO:

CAMPO 14ENNI:

San Francesco e Santa Chiara accompagneranno i ragazzi
14enni nel passaggio verso i giovanissimi diventando modello
di essenzialità e scelta.
Due sono le proposte: il camposcuola a Tonezza per
sperimentare l’amicizia, l’affettività e la scelta attraverso lo
stile di San Francesco; il camposcuola ad Assisi per
immergersi nello spirito della città e per scoprire il santo
attraverso i luoghi che lui stesso ha vissuto.
N.B. il campo 14enni ad Assisi verrà fatto al raggiungimento
di 21 partecipanti
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GIOVANISSIMI
CAMPISCUOLA 2019

LUGLIO

20-27

PENIA DI CANAZEI

LUGLIO

13-20

PENIA DI CANAZEI

LUG-AGO

27-03

TORINO

1A TAPPA
GIOVANISSIMI
(15ENNI) “FIDARSI”
2A TAPPA
GIOVANISSIMI
(16ENNI) “AMARE”
3A TAPPA
GIOVANISSIMI
(17ENNI) “SPERARE”

LUGLIO

20-27

PENIA DI CANAZEI

LUGLIO

13-20

PENIA DI CANAZEI

LUG-AGO

27-03

TORINO

1A TAPPA GIOVANISSIMI (15ENNI) “FIDARSI”
“Mi fido di te, cosa sei disposto a perdere?” canta Jovanotti.
Ma che vuol dire davvero “fidarsi”?
Questo campo ci accompagnerà a scoprire cos’è la fiducia, a
capire che non è né scontata né facile, che chiede di mettersi
in gioco completamente, permettendoci di camminare
insieme con gli altri e con Dio.

2A TAPPA GIOVANISSIMI (16ENNI) “AMARE”
Ah, l’amore! Quanto ne sentiamo parlare?
Ma come possiamo essere sicuri di aver capito davvero di cosa
stiamo parlando e -soprattutto- cosa stiamo vivendo? “Amare
è un verbo transitivo: deve transitare" (Niccolò Fabi).
Attraverso domande anche scomode, vogliamo aprire questo
vulcanico mondo degli affetti e delle emozioni all'altro,
confrontandoci alla luce dell'Amore di Dio.

3A TAPPA GIOVANISSIMI (17ENNI) “SPERARE”
La città di Torino ci renderà protagonisti di questa esperienza
che ci aiuterà a "tenere attivo l'orizzonte del Regno di Dio" in
questo tempo così complesso.
Il campo ci permetterà di entrare a pieno della realtà
cittadina con un punto di vista diverso: conoscendo realtà
significative di servizio e camminando insieme sulle orme di
Pier Giorgio Frassati

RIEPILOGO:

MODULO DI ISCRIZIONE NELLE ULTIME PAGINE

ISCRIVITI anche online! Visita www.acvicenza.it e clicca "Iscrizione Eventi"

2019

CAMPISCUOLA
GIOVANI
20 LUGLIO - 27 LUGLIO: FIRENZE E BARBIANA

CAMPO 18-19 ENNI
10-17 AGOSTO: MONACO DI BAVIERA

CAMPO GIOVANI

DUE WEEKEND 23-25 AGOSTO E 11-13 OTTOBRE:
TONEZZA DEL CIMONE “FORMAZIONE IN CAMPO”

WEEKEND EDUCATORI-ANIMATORI

CAMPO 18-19 ENNI (NATI 2000-2001)
20 LUGLIO - 27 LUGLIO: FIRENZE E BARBIANA
All’o mbra dei monumenti del rinascimento fiorentino scopriremo due figure che hanno dedicato loro stessi
all’e ducazione, alla giustizia e all’i mpegno socio-politico.
Giorgio La Pira e don Lorenzo Milani ci provocheranno con la loro vita e interrogheranno il nostro modo di
essere cittadini e cristiani al giorno d’o ggi.
Incontro preparatorio per i partecipanti: lunedì 15 luglio presso il Seminario Vescovile di Vicenza

CAMPO GIOVANI (DA 20 AI 30 ANNI)
10-17 AGOSTO: MONACO DI BAVIERA
Si alzano i muri, si chiudono le frontiere e cresce la paura verso l'altro.
Sarà la Baviera ad accogliere il nostro viaggio alla scoperta dei luoghi e dei volti di chi ha contribuito a
rendere l'uomo più umano, come i giovani della Rosa Bianca e Josef Mayr-Nusser che hanno scelto di
ribellarsi alle logiche di un regime crudele rimanendo ancorati a Cristo e al suo insegnamento durante uno
dei periodi più duri della storia del '900.

WEEKEND EDUCATORI-ANIMATORI (DAI 20 ANNI IN SU)
DUE WEEKEND 23-25 AGOSTO E 11-13 OTTOBRE:
TONEZZA DEL CIMONE “FORMAZIONE IN CAMPO”
Riconfermata la nuova proposta di formazione diocesana: due weekend, da vivere al massimo, per tutti
coloro che vivono in AC il servizio dell’e ducazione e dell’a nimazione.
Un tempo che è pensato per tutti: sia a chi svolge il proprio servizio da anni, sia a chi vorrebbe iniziare il
mese prossimo. Un mix di ingredienti che daranno forma al nostro stare nell’a ssociazione.
L'iscrizione prevede la partecipazione ad entrambi i weekend, indispensabile per riuscire ad offrirti la
possibilità di fare un’e sperienza intensa di AC, di compagnia, di formazione, di Chiesa e di divertimento.
Conoscendoci e confrontandoci, pregando e giocando ci metteremo in cammino per dare nuovo slancio al
nostro servizio, guidati e accompagnati dalla Parola.
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2 019

CAMPISCUOLA
ADULTI
CAMPO ADULTI ITINERANTE SU CARLO
CARRETTO IN DOPPIA VERSIONE!
SUSA (TO) – CASA SAN PIETRO
19 LUGLIO – 21 LUGLIO (PROPOSTA BREVE)
15 LUGLIO – 21 LUGLIO (PROPOSTA LUNGA)

CAMPI SPOSI E FAMIGLIE
10-17 AGOSTO: TONEZZA DEL CIMONE
17-24 AGOSTO: ROTA D’IMAGNA (BERGAMO)

CAMPO ADULTISSIMI
4 – 11 AGOSTO: TONEZZA DEL CIMONE

CAMPO ADULTI-GIOVANI (DAI 30 AI 45 ANNI)
28 GIUGNO – 1 LUGLIO: IVREA E DINTORNI

CAMPO ADULTI ITINERANTE SU CARLO CARRETTO IN DOPPIA
VERSIONE! SUSA (TO) – CASA SAN PIETRO

19 LUGLIO – 21 LUGLIO (PROPOSTA BREVE)
15 LUGLIO – 21 LUGLIO (PROPOSTA LUNGA)
Il campo mo bil e ci co ndu rrà a Su sa, l o cal ità montana a pochi chil ometri da T orino,
anco ra u na vol ta al l a risco perta di u n testimo ne associativo di grande spessore: CARLO
CARRET T O. La novità di qu est’anno è che si svo l gerà in do ppia versio ne:
> la c lassic a proposta “b reve” del fine settimana, da venerdì 19 a domenica 21 l u gl io,
co n particol are approfo ndimento del l a figu ra di Carretto, divenu to presidente central e
del l a Gio ventù Ital iana di Az ione Catto l ica (Giac) nel 1946 e poi entrato nel l a famigl ia
dei Picco l i Fratel l i di Gesù fo ndata da Charl es de Fou cau l d. Sono previsti inol tre
inco ntri con al cu ne real tà l ocal i significative e l a visita di siti importanti sotto il
profil o cu l tu ral e;
> la proposta “lu ng a”, da l u nedì 15 a do menica 21 l u gl io, che prevede momenti di
l abo rato rio e rifl essio ne su l l a no stra spiritu al ità di l aici adu l ti e l a co ndivisio ne con
l ’esperienz a di vita dei mo naci benedettini del l ’Abbaz ia di Noval esa ed al tre real tà di
vita co nsacrata. Il gru ppo si u nirà nel fine settimana al campo del l a “propo sta breve”.

CAMPI SPOSI E FAMIGLIE
10-17 AGOSTO: TONEZZA DEL CIMONE
17-24 AGOSTO: ROTA D’IMAGNA (BERGAMO)
Al campo Spo si e Famigl ie del settore Adu l ti di AC si vive u n’esperienz a intensa di vita
in co mu ne.
É u n tempo in cu i si co ndivide l a stessa casa e ci si nu tre al l ’u nica mensa. Immersi
nel l e bel l ez z e del l a natu ra il co rpo, l a mente, l o spirito riprendono vigore e il cu ore si
pu ò aprire al l ’ascol to di sé stessi, degl i al tri e di Dio. Momenti di riposo si al ternano a
proposte di carattere fo rmativo , spiritu al e e cu l tu ral e.
I campi so no aperti ai so ci e a chiu nqu e desideri vivere u na forte esperienz a di vita
co mu nitaria, in spirito di fraternità e amiciz ia, condividendo l o stil e pro prio del l ’AC.

CAMPO ADULTISSIMI
4 – 11 AGOSTO: TONEZZA DEL CIMONE
Nel l a spl endida T o nez z a del Cimone, nel cu ore del l e Piccol e Dol o miti, l a propo sta di
u na settimana in fraternità e amiciz ia per tu tti col o ro che desiderano vivere giorni
sereni, in co ndivisio ne di esperienz e di vita e di fede, aiu tati da edu catori e sacerdoti
co n l o stil e gio ioso e fo rmativo di Az io ne Catto l ica.
Nel l ’offerta so no co mpresi l e l enz u ol a e gl i asciu gamani, il serviz io al tavol o e
l ’o rganiz z az ione dei mez z i per i brevi spo stamenti du rante l e escu rsioni.
Pro po ste adatte a tu tti, anche a chi fa più fatica nel camminare.
É richiesto , al mo mento del l ’iscriz ione, di segnal are eventu al i difficol tà fisiche o
situ az io ni mediche partico l ari.

CAMPO ADULTI-GIOVANI (DAI 30 AI 45 ANNI)
28 GIUGNO – 1 LUGLIO: IVREA E DINTORNI
Inco ntriamo il fu tu ro nel l a vita e nel l e opere di Adriano Ol ivetti.
Attraverso u na visita dei compl essi da l u i real iz z ati e l ’incontro con l a Fondaz ione ad
Ivrea, co nosceremo l a figu ra di qu esto “visionario” ital iano che, in u n’epoca di forti
co ntrappo siz io ni ideo l ogiche, riu scì a co niu gare nel l a su a az ienda il capital ismo con l a
so l idarietà fo ndando il tu tto su l l ’idea di comu nità.
Un u omo che ha sapu to mettere in circol o, al di l à del l e diverse estraz io ni sociocu l tu ral i, l e forz e più vive e aperte del l a società.
Il campo sarà anche occasio ne per approfondire l a figu ra di Gino Pistoni, gio vane di AC
nato ad Ivrea che, arru o l ato si come partigiano ital iano, morì nel corso del l a Resistenz a
nel tentativo di socco rrere u n so l dato tedesco .
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