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PPERER  UNUN  NUOVONUOVO U UMANESIMOMANESIMO,,  
VERBIVERBI  DADA  CONIUGARECONIUGARE......  

 
 
Carissimi, 
 
«Anche oggi, in questo tempo di “emergenza”, i 
sentieri che Dio apre per noi sono visibili, prati-
cati e praticabili. Pure in contesti così difficili, 
tanti sono i gesti di “buona umanità”, dissemina-
ti nelle pieghe del quotidiano, ai quali dare luce 
perché possano fare luce. Non inerzia, abitudine, 
delega, in un lasciarsi vivere senza senso, ma a-
zioni di coinvolgimento individuale e comunita-
rio, per un discernimento illuminato dalle parole 
del cuore e, indispensabilmente, dalla Parola». 
(da “In Gesù Cristo il nuovo umanesimo” -  Trac-
cia verso il 5° Convegno Ecclesiale Nazionale) 
 
Le proposte per il settore adulti qui presentate 
sono aperte a tutti… Non lasciar passare altro 
tempo e iscriviti… Coraggio! Vi aspettiamo in 
tanti, per percorrere un tratto di strada assieme, 
coniugando “nel Verbo… i verbi”. 
Ti aspettiamo… 

Clelia Anna e Michele 
con Don Luigino 

TTEMPOEMPO E ESTATESTATE E ECCEZIONALECCEZIONALE  
 

 
Tempo di vacanza, svago, convivialità,  

opportunità per entrare in contatto  
con la natura e l’arte. 

 

Spazio familiare speciale,  
dove si valorizza la dimensione  

della fraternità. 
 

Tempo per rigenerarsi:  
la Parola sarà riferimento sicuro,  

vissuta nell’ascolto e nella preghiera. 

��� 

«La Chiesa “in uscita” è la comunità di discepoli 
missionari che prendono l’iniziativa, che si coin-
volgono, che accompagnano, che fruttificano e 
festeggiano. [...] Quindi, la comunità evangeliz-
zatrice si dispone ad “accompagnare”. [...] Tro-
va il modo per far sì che la Parola si incarni in 
una situazione concreta e dia frutti di vita nuo-
va, benchè apparentemente siano imperfetti o 
incompiuti».  

Evangelii gaudium, 24 



 

I bambini ed i ragazzi presenti durante le due propo-
ste di camposcuola verranno seguiti da uno o più e-
ducatori dell’ACR che proporranno attività pensate 
su misura per loro. 

 

 
 

PPORTAORTA  CONCON  TETE  
  

Lenzuola e federe, biancheria personale e il necessa-
rio per l’igiene, vestiario da montagna per 
l’escursione (Kway, scarponi oppure un buon paio di 
scarpe da ginnastica,  zaino e borraccia). Bibbia o 
Vangelo, e se sai suonare uno strumento, portalo pu-
re! 

 

QQUOTAUOTA  DIDI  PARTECIPAZIONEPARTECIPAZIONE  
(comprensiva della tessera CITS) 

 

CAMPO ADULTI 2 –9 AGOSTO 

 
 

Quote di partecipazione (per intero campo):  
• Adulti iscritti all’AC: € 206,00 
• Adulti non iscritti all’AC: € 239,00 
• Supplemento camera singola: € 70,00. 

 
 
 

Quote (bambini/ragazzi -  per intero campo) : 
• nati anni 2013 - 2015: gratis 
• nati anni 2011 - 2012:  € 55,00 
• nati anni 2007 - 2010: € 82,00 
• nati anni 2001 - 2006: € 145,00 
• nati anni 1997 - 2000: € 160,00 

 
 

CAMPO ADULTI 9 –13 AGOSTO 
E-STIAMO INSIEME 13 –18 AGOSTO 
 
 

Quote di partecipazione (al giorno):  
• Adulti iscritti  AC:  € 29,00   
• Adulti non iscritti: € 34,00  
• Supplemento camera singola: € 10,00 (a notte) 

 
 

Quote di (bambini/ragazzi - al giorno): 
 

• nati anni 2013 - 2015: gratis 
• nati anni 2011 - 2012:  €  8,00 
• nati anni 2007 - 2010: € 12,00  
• nati anni 2001 - 2006: € 20,00 
• nati anni 1997  - 2000:  €  22,00 

UUNANA  PROPOSTAPROPOSTA  PERPER  TUTTITUTTI!!  
  

Le proposte per gli adulti e le famiglie sono tre e ben 
si adeguano alle diverse età, alle diverse esigenze e 
alle tante situazioni di vita che caratterizzano il 
mondo adulto.  

CAMPI ADULTI 
Da domenica 2 a domenica 9 agosto  

Arrivo nel pomeriggio del primo giorno,  alle ore 
17.00 circa; partenza dopo il pranzo dell’ultimo 
giorno. Per questo campo, a disposizione di chi non 
potesse raggiungere Cimacesta con mezzi propri, ci 
saranno due pullmans (costo: € 20,00 per i viaggi di 
andata e ritorno) 

Da domenica 9 a giovedì 13 agosto  
Arrivo con mezzi propri per il pranzo del primo 
giorno; partenza dopo il pranzo dell’ultimo giorno. 

 
ESTIAMO INSIEME 

Da giovedì 13 a martedì 18 agosto 
Arrivo con mezzi propri per il pranzo del primo 
giorno; partenza dopo il pranzo dell’ultimo giorno. 

 
 
 
 
 

IISCRIZIONISCRIZIONI  EE I INFORMAZIONINFORMAZIONI 
  

Presso l’Ufficio Diocesano di Azione Cattolica - 
via Jacopo Stella, 8 - 31029 Vittorio Veneto - 
TV - (Tel. 0438.940374) insieme al modulo di 
iscrizione allegato, versando €15,00 a titolo di 
contributo tessera CITS e Tassa di Soggiorno.  
 
È possibile effettuare il versamento anche con 
bollettino postale sul conto numero c/c 1025485218 
intestato a COMITATO DIOCESANO C.I.T.S. VIA 
JACOPO STELLA 8 31029 VITTORIO VENETO TV 
oppure con bonifico IBAN: IT-42-D-07601-12000-
001025485218. IMPORTANTE: prima di effettuare 
il pagamento, è necessario inviare via mail in ufficio 
diocesano AC una distinta (scaricabile dal sito) per 
la necessaria verifica. Dopo la conferma si può 
procedere con il pagamento. 
 
ATTENZIONE: invitiamo coloro che avessero 
particolari bisogni, in relazione alle condizioni 
di salute, necessità particolari o altro di far 
pervenire all’ufficio diocesano le opportune 
segnalazioni. 

  

Cognome 

  

  

Nome 

  

  

Indirizzo 

  

 

Città 

 

  

Data di nascita 

  

  

Luogo di nascita 

  

  

Telefono/Cell 

  

 

E-Mail 

 

  

Parrocchia 

  

  

Aderente all’AC per l’anno 2015: 
 
   SI               NO 
 

  

   
Campo scelto: 
 

   Primo Campo  ( 2— 9 agosto )       
   Secondo Campo  ( 9— 13 agosto ) 
   E-stiamo Insime  ( 13— 18 agosto ) 
 

  

MMODULOODULO  DD’’ISCRIZIONEISCRIZIONE  


