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UN'ESTATE ECCEZIONALE
PER ADULTI E FAMIGLIE
Ad Auronzo di Cadore, a Cimacesta,
casa dell’Azione
dell’Azione Cattolica di Vittorio Veneto,
Veneto
un'ampia proposta per Adulti

Non saranno solo per i Giovani e per i ragazzi dell'ACR i campiscuola durante
l'Estate 2018 a Casa Cimacesa,
Cimacesa casa dell'Azione Cattolica di Vittorio Veneto ad
Auronzo di Cadore (Località Giralba). Anche quest'anno la ricca proposta offre
ampio spazio alle iniziative pensate
pensat per gli Adulti.. Due campiscuola,
campiscuola affiancati ad
un tempo in cui Casa Cimacesta resta a disposizione per quanti, giovani, adulti, famiglie e
gruppi vogliano fermarsi insieme in questo luogo meraviglioso, immerso nella natura del
Cadore, in un clima di serena familiarità.
"Investiamo molto nelle proposte dell'estate dedicate agli adulti,
perché il tempo estivo possa essere momento di relazioni, amicizia, crescita
personale e reciproca" raccontano Stefania Casagrande e Gino Sutto, responsabili
diocesani
iocesani del Settore Adulti e membri della Presidenza
idenza Diocesana. E aggiungono: “per
questo incoraggiamo
ncoraggiamo la partecipazione e il coinvolgimento personale di ognuno. Stiamo
organizzando una settimana per adulti di terza età ed una subito dopo per adulti e
famiglie.. Questa modalità ci permette di strutturare delle proposte formative distinte,
che sappiano valorizzare le peculiarità dei partecipanti, rispondendo al meglio ai loro
bisogni personali e formativi".
".
Il primo campo pensato per gli adulti della terza età, gli “Adultissimi”,
nella settimana che va dall’1 all’8 agosto, vuole proporre un viaggio
"Attraverso"
" la quotidianità:
quotidianità: nei luoghi della vita ordinaria dove si può essere
discepoli di Cristo, capaci di “interpretarli
interpretarli e scrutarli per capire che cosa in essi il Signore
dice, che cosa chiede, come
ome provoca la nostra intelligenza e la nostra responsabilità.”
responsabilità
Sarà uno spazio familiare speciale, dove si valorizzerà la dimensione della fraternità,
fraternità un
tempo di vacanza, opportunità per entrare in contatto con la natura.
natur La Parola sarà
riferimento sicuro, vissuta nell’ascolto e nella preghiera. Insieme, nello stesso periodo, un
gruppo di giovani 18enni condividerà casa Cimacesta.
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Un secondo Campo adulti e famiglie nella settimana dall’11 al 18 agosto,
avrà come tema "La gioia della relazione". Un'occasione preziosa per riscoprire e
riaccendere il gusto dello stare insieme; una settimana in cui fare esercizio di relazioni
buone, significative e generative; un'opportunità da condividere attraverso la concretezza
del vivere insieme, un tempo speciale durante il quale ri-animare la passione verso
relazioni nuove, inclusive, volte al bene comune.
Durante tutto il periodo che va da Giovedì 9 agosto a mercoledì 22 agosto,
Casa Cimacesta sarà aperta e a disposizione di quanti volessero fermarsi. Un
periodo denominato “E-Stiamo Insieme” che si ripropone come tempo di
accoglienza per Giovani, Adulti, famiglie e gruppi. Situata in Località Giralba di Auronzo di
Cadore, Casa Cimacesta è il luogo ideale per chi volesse trovare un punto di riferimento da
cui partire per escursioni sui tanti sentieri del Cadore oppure per visitare i paesi vicini,
ricchi di storia, arte, cultura.
Una proposta ricca quindi, per un estate davvero eccezionale, che vede come
destinatari non solo gli aderenti all'Azione Cattolica ma è estesa a tutti coloro
che volessero partecipare, perché come sottolineano i responsabili diocesani "queste
iniziative sono aperte agli adulti di Azione Cattolica e anche a chi, sebbene non aderente,
è interessato a questi appuntamenti estivi. Ci auguriamo quindi che questo tempo
dedicato alla vacanza ed alla formazione personale di ognuno, possa incontrare
l'interesse e l'adesione di molti".
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