
AZIONE CATTOLICA ITALIANA
Diocesi di Vittorio Veneto

PRESIDENZA DIOCESANA

CampAnAC 2011

Alzati, ti chiama!

Carissimo educatore,
il  Tempo  Estate  Eccezionale  volge  al  termine  lasciandoci  in  eredità  un 

bagaglio di incontri e di vissuti da custodire e coltivare.
Come ogni anno è proprio il CampAnAC l'appuntamento che corona il passaggio tra i 

campiscuola e l'attività ordinaria in parrocchia, quello che lega con semplicità e chiarezza 
le varie proposte e ci aiuta a pensarle come un tutt'uno dentro al cammino annuale.

Ecco perché è davvero importante la tua presenza a questo appuntamento. L'esserci 
o non esserci farà sicuramente una certa differenza nel cammino che andrai a percorrere 
con i ragazzi, giovani e adulti che la parrocchia ti affiderà. Come intuisci da te, non si 
tratta di prender parte a questi due giorni di formazione per accontentare qualcuno, ma di 
iniziare con il piede giusto quel cammino di responsabilità che hai scelto nei confronti dei 
fratelli.

Pensando a te, al tuo cammino personale, al tuo essere educatore in prima linea...

Ti invitiamo al CampAnAC
da Venerdì 9 a Domenica 11 settembre – Auronzo, Casa Cimacesta

Riteniamo particolarmente importante per la vita associativa delle nostre parrocchie 
che ognuno di voi si senta chiamato in prima persona a rispondere del compito educativo 
che gli è affidato. È più che mai cruciale garantire la presenza di ogni parrocchia a questo  
primo appuntamento (chi ben comincia è a metà dell'opera!) così da facilitare anche le 
comunicazioni che via via riceverete nel corso dell'anno.

Chi  tra voi  ha già  vissuto l'esperienza del  CampAnAC può dirvi  che conoscere di 
persona altre realtà e dedicare del tempo al confronto con educatori di altre parrocchie 
sono scelte che cambiano in meglio il modo di educare anche in parrocchia.

Arrivederci a Cimacesta!
Emanuela e Ferruccio,
Eleonora e Stefano con Don Luigino
Giulia e Stefano con Don Andrea

NOTE TECNICHE:
• Per facilitare l'organizzazione e la preparazione della casa ti chiediamo di iscriverti al più presto, entro lunedì 5 

settembre  alle  18.00 presso  l'Ufficio  Diocesano  AC  tramite  telefono:  0438/940374  o  e-mail 
azionecattolica.vittorioveneto@cooppapaluciani5.191.it)

• Per favorire la partecipazione di tutti, il contributo (non divisibile) chiesto per i due giorni di CampAnAC è di 
€ 20.00

• Ai responsabili parrocchiali (adulti, giovani e ACR) l'invito a farsi snodo di comunicazione all'interno delle proprie  
realtà parrocchiali

• Vi ricordiamo che questa proposta è rivolta a tutti gli educatori che hanno compiuto il 18esimo anno di età  

UFFICIO DIOCESANO AC: Via Jacopo Stella, 8 31029 VITTORIO VENETO (TV) Tel. 0438-940374 Fax. 0438-949170
Indirizzo posta elettronica: azionecattolica.vittorioveneto@cooppapaluciani5.191.it

Sito internet: www.acvittorioveneto.it
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AZIONE CATTOLICA ITALIANA
Diocesi di Vittorio Veneto

PRESIDENZA DIOCESANA

CampAnAC 2011 – Auronzo di Cadore, Casa Cimacesta

Alzati, ti chiama!

PROGRAMMA:
Venerdì 9 settembre
18.30: Arrivi e sistemazione
19.15: Vespri
19.45: Cena
21.15: Celebrazione di apertura

Condivisioni

Sabato 10 settembre
8.00: Santa Messa
8.45: Colazione
9.20: Lavori di gruppo

Stare fermi, sentire, gridare, vedere, credere...
Pausa
Intervento di Mons. Corrado Pizziolo, vescovo di Vittorio Veneto
Alzati, ti chiama!

13.00: Pranzo
15.30: Laboratori per fasce di animazione

Quali sono i bisogni di ragazzi, giovani e adulti? 
Come aiutarli a sognare in grande?
Pausa

19.30: Cena
21.00: Serata di Gala

Domenica 11 settembre
8.00: Lodi
8.30: Colazione
9.10: L'itinerario formativo in AC: 

2011-2012: Responsabili educativi di Azione Cattolica
Pausa
Ripresa in assemblea
Conclusioni e comunicazioni

11.30 Santa Messa
13.00 Pranzo

UFFICIO DIOCESANO AC: Via Jacopo Stella, 8 31029 VITTORIO VENETO (TV) Tel. 0438-940374 Fax. 0438-949170
Indirizzo posta elettronica: azionecattolica.vittorioveneto@cooppapaluciani5.191.it

Sito internet: www.acvittorioveneto.it
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