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Il campo mobile ci condurrà a Susa, splendida località 

collinare a pochi chilometri da Torino, ancora una volta 

alla riscoperta di un testimone associativo di grande 

spessore: CARLO CARRETTO. La sua profonda interio-

rità non lo isolava dal mondo e dai suoi problemi, ma 

anzi lo spingeva ad interessarsene in spirito di profezia e 

di servizio.   

Quest’anno si svolgerà in doppia modalità: 

 

- la classica proposta “breve” del fine settimana, 

da venerdì 19 a domenica 21 luglio. Andremo al cuore 

del messaggio spirituale di Carlo Carretto, presidente 

centrale della Gioventù Italiana di Azione Cattolica 

(Giac) e poi entrato nella famiglia dei Piccoli Fratelli di 

Gesù fondata da Charles de Foucauld. Sono previsti inol-

tre incontri con alcune realtà locali associative e di servi-

zio e la visita di siti importanti sotto il profilo culturale; 

 

la proposta “lunga”, da lunedì 15 a domenica 21 lu-

glio, prevede momenti di laboratorio e riflessione sulla 

nostra spiritualità di laici adulti e la condivisione dell’e-

sperienza di vita dei monaci benedettini dell’Abbazia di 

Novalesa ed altre realtà di vita laicale o consacrata.   

Il gruppo si unirà nel fine settimana ai partecipanti della 

“proposta breve”.  

CARLO 

CARRETTO 

La spiritualità del 

laico di AC 

 

SUSA (TO), 15-21 LUGLIO 2019 

SUSA (TO), 19-21 LUGLIO 2019  

MAGGIORI INFORMAZIONI SUL SITO www.acvicenza.it 

 

SISTEMAZIONE E QUOTE 
 

Saremo alloggiati in camere singole o doppie, presso 

la Casa di Spiritualità Villa San Pietro a Susa, una 

delle più belle valli piemontesi, ricca di storia e di 

cultura, a 500 mt di altitudine, lungo la via Francige-

na.    

Quote proposta lunga 

La quota comprende alloggio in pensione completa, 

ingressi ai luoghi visitati, guide e materiale didattico. 

Viaggio con mezzi propri. 

Quota aderenti AC   € 330,00                         

Quota non aderenti  € 360,00 

Quote proposta breve 

La quota comprende viaggio in pullman, i pasti dalla 

cena del venerdì al pranzo della domenica, alloggio, 

ingressi ai luoghi visitati, guide e materiale didattico.  

Quota aderenti AC    € 180,00                           

Quota non aderenti   € 210,00 

All’atto dell’iscrizione al campo è richiesta una ca-

parra di 50€. Può essere prenotata la camera singola 

con sovrapprezzo di € 30,00  

Le iscrizioni sono aperte e si chiudono SABA-

TO 6 LUGLIO. 

Il saldo della quota di partecipazione  va effettuato 

entro il 6 luglio.   

 

Note Tecniche 



PROGRAMMA  BREVE 
 

Venerdì 19 luglio 

- Ore 7,00 Partenza da Vicenza (Casa Immacolata 

stradella Mora n. 57) 

- Arrivo a Torino, visita guidata alla cattedrale del 

Santo Volto, opera dell’architetto Mario Botta e 

pranzo al sacco 

-Pomeriggio trasferimento all’Arsenale della Pace 

e visita al SERMIG e passeggiata per il centro di 

Torino 

- Arrivo alla Casa, sistemazione e cena e serata 

insieme                                                                                                                                 

Sabato 20 luglio 

- Colazione, preghiera e attività di approfondi-

mento su Carretto con Vittorio Rapetti 

- Pomeriggio condivisione ed attualizzazione in 

lavori di gruppo                                                              

- Visita guidata a Susa ed incontro con l’AC locale 

presso la sede diocesana, cena e serata in allegria 

Domenica 21 luglio 

- Colazione, visita guidata alla Sacra di San Miche-

le, santa messa e trasferimento ad Avigliana per 

pranzo e visita alla cittadina 

- ore 21.00 circa rientro a Vicenza 

PROGRAMMA  LUNGO 
 

Lunedì 15 luglio 

- Ore 8,00 Partenza da Vicenza con mezzi propri 

- Pranzo al sacco 

- Arrivo a Susa, sistemazione, pomeriggio di cono-

scenza e lavori, cena e serata in compagnia 

Martedì 16 luglio 

- Relazione ed approfondimento sul tema della spi-

ritualità laicale 

Mercoledì 17 luglio 

- Colazione e partenza per l’Abbazia di Novalesa 

per condividere con i monaci benedettini l’intera 

giornata con relazione e contributi del Priore 

Giovedì 18 luglio 

- Laboratori sul tema 

Venerdì 19 luglio 

- Dopo la colazione, partenza per Torino dove ci si 

unirà ai partecipanti in arrivo da Vicenza della pro-

posta breve per condividere il resto della settima-

na.  

                                              

Modalità pagamento & info 

Pagamento tramite bollettino postale sul 

c.c. n. 16520363 intestato a Azione Cattolica 

Vicentina, Piazza Duomo 2, 36100 Vicenza, o 

bonifico bancario IBAN  

IT58X0306911894100000002856 

Causale versamento: “campo mobile Susa” 

con nominativo del partecipante  

 

Nome  e cognome 

Via                                         Città 

Telefono                             Mail 

Aderente Altri familiari che iscrivo al campo: 

 

Nome  

Doppia Singola 

Firma 

 

SI                           NO  

Camera   

Aderente all’AC 2019 

Cognome  

Parrocchia 

Proposta Lunga Breve 

MODULO D’ISCRIZIONE 
Da inoltrare, anche via mail, alla segreteria 


