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Le proposte saranno svolte in piena 
sicurezza, nel rispetto delle prescrizioni 

antiCovid19. 
 

Per le quote, iscrizioni e la modulistica 
inquadra il QR code oppure visita il sito 
www.acvicenza.it: nella home page è 

presente la sezione CAMPISCUOLA2022 

 GIOVANISSIMI & GIOVANI

ADULTI

Per informazioni:

Contatti:
Azione Cattolica Vicentina, Viale Rodolfi 14/16

36100 Vicenza - Tel: 0444 226530 
Cell: 351 5320132 - segreteria@acvicenza.it

CAMPO 6/8
20 giugno - 25 giugno

CAMPO 9/11
25 giugno - 2 luglio - 1° turno  

2 luglio -9 luglio - 2° turno 
CAMPO 12/13

9 luglio - 16 luglio - 1° turno 
16 luglio - 23 luglio - 2° turno 

CAMPO 14ENNI 
23 luglio - 30 luglio

I TAPPA 
2-9 luglio a Penia di Canazei

II TAPPA 
9-16 luglio a Penia di Canazei

III TAPPA 
25-31 luglio vicino a Torino

18/19ENNI
16-23 luglio a Fano/Forlì

CAMPO GIOVANI
6-14 agosto in Puglia

CAMPO ADULTI ITINERANTE
7-10 luglio a Viterbo

CAMPO GIOVANI-ADULTI
8-12 agosto a Napoli-Caserta

CAMPO ADULTISSIMI
31 luglio-7 agosto a Tonezza (casa Taigi)

CAMPO SPOSI e FAMIGLIE
13-20 agosto a Tonezza (Fanciullo Gesù)

CAMPO FAMIGLIE
20-23 agosto a Penia di Canazei

Tonezza
del 

Cimone
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RUT - All’ombra delle Sue ali
Nell’avventura di quest’anno animatori e
ragazzi  saranno accompagnati dalla
figura di una donna straniera… La sua
storia è raccontata in un libro molto
breve della Bibbia, dove è racchiusa una
vicenda dal significato profondo. Stiamo
parlando di Rut! 

Missione Possibile
San Francesco e Santa Chiara
accompagneranno i ragazzi 14enni 
 diventando modello di essenzialità e
scelta. Sperimentando l’amicizia,  
 l’affettività e la scelta dello stile di San
Francesco, immedesimandosi nei borghi
della città di Assisi mettiamoci in
cammino con tutto il cuore, perché il
campo scuola è una Missione POSSIBILE!

Le prime tre tappe saranno concentrate sui
temi di fiducia, amore e speranza. Ogni tema
sarà presentato alla luce della Parola e calato
nella quotidianità. Sarà l'occasione per
guardarsi in profondità e cogliere le
opportunità di crescita che solo un campo sa
regalare.

Lo scenario per i 18/19enni ha come sfondo le
colline marchigiane e protagonista  sarà
Annalena Tonelli. Durante la settimana i
18/19enni scopriranno il servizio fatto in
silenzio, dell'umiltà, di quella Chiesa che
decide di chinarsi per aiutare i poveri ad
alzarsi: la “Chiesa del grembiule”, come
direbbe Mons. Antonio Bello, per tutti "don
Tonino". 

Un prete, un parroco, un pastore scomodo
pronto a testimoniare il dovere e la bellezza di
stare sempre dalla parte degli ultimi. Sarà la
sua figura il tema che accompagnerà e
guiderà il campo giovani nella terra salentina
in una “convivialità delle differenze”, in uno
stile fatto di dialogo, ascolto e condivisione. 

Il CAMPO ADULTI ITINERANTE si snoderà tra
Viterbo, Capranica, Sutri e Bolsena, per
riscoprire le origini dell’associazione e
"incontrare" i testimoni contemporanei: Paolo
Giuntella e David Sassoli.

Il CAMPO ADULTISSIMI è per chi desidera
condividere esperienze di vita e di fede. Una
proposta adatta a tutti, anche a chi fa più
fatica nel camminare.

Durante  il CAMPO per GIOVANI ADULTI tra
Napoli e Caserta, ci faremo provocare da chi
si è fatto promotore della legalità e custode
del creato, dalla testimonianza di don Peppe
Diana. Visiteremo la realtà di accoglienza
femminile "Casa Rut". 

Il CAMPO SPOSI e FAMIGLIE è un'esperienza
di vita comunitaria, dove ci si può aprire
all’ascolto di sé, degli altri e di Dio. Bambini e
ragazzi sono seguiti da educatori.
 
Il CAMPO FAMIGLIE con figli adolescenti è
un’esperienza dinamica, fra escursioni sulle
dolomiti e condivisioni. Ci saranno degli
animatori che accompagnano i ragazzi.


