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 NOTE TECNICHE Le schede di iscrizione saranno disponibili in segreteria AC (0422 576878
e.mail aci@diocesitv.it) e nel sito www.actreviso.it a partire dalla metà di aprile.
Iscrizioni: le iscrizioni si ricevono a partire dal 15 aprile 2013 secondo le moda-
lità stabilite per ogni esperienza, compilando l'apposita scheda di iscrizione e con-
segnandola in segreteria con l'acconto di euro 50,00 a titolo di caparra.
La quota di partecipazione è di euro 160,00 per gli aderenti AC, e di euro 180,00 
per i non aderenti. Sono previste quote differenziate per i campi famiglie.

Per la proposta formativa per 18-19enni verrà richiesto un supplemento di eu-
ro 38,00 per un pernottamento in rifugio.
Per la proposta formativa giovani e adulti (25-35 anni) e per la proposta for-
mativa per giovani (20-30 anni) le quote saranno pubblicate con le schede di 
adesione sul sito www.acitreviso.it.
Per la proposta formativa per fidanzati la quota è di euro 120,00 per gli ade-
renti, euro 130,00 per i non aderenti.

Per la proposta formativa per adulti la quota è di euro 90,00 per gli aderenti, 
euro 100,00 per i non aderenti (riduzioni per coppie e bambini).
Per il pellegrinaggio diocesano giovani a Lourdes la quota è di euro 390,00. 
Rivolgersi direttamente all’Ufficio diocesano per la Pastorale: www.pastorale-
giovanile.it; giovani@diocesitv.it
Il saldo della quota dovrà essere effettuato tramite versamento sul ccp nr. 
11926318 intestato a Azione Cattolica Diocesi di Treviso - Via Longhin 7 - 

31100 Treviso. Causale: indicare il campo a cui fare riferimento. Eseguito da: 
nome e cognome del partecipante. Consegnare la ricevuta del versamento o an-
ticiparla via fax al n. 0422 576994 entro 20 giorni prima della partenza. In 
caso di ritiro la caparra di euro 50,00 non verrà restituita.Le schede di iscrizione saranno disponibili

in segreteria AC 0422 576878
e.mail aci@diocesitv.it e nel sito  WWW.ACTREVISO.IT

SOGGIORNI
Casa “GIOVANNI XXIII” - Caviola (BL)
Nei seguenti periodi: 
DA SABATO 29 GIUGNO A SABATO 6 LUGLIO 2013 
DA SABATO 24 AGOSTO A SABATO 7 SETTEMBRE 2013
Soggiorno per adulti, terza età e famiglie in pensione com-
pleta. Possibilità di assistenza spirituale quotidiana da parte 
di un sacerdote e momenti di animazione.

PER INFORMAZIONI
COOPERATIVA BACHELET - Tel. 0422/576870

fax 0422 576878
e-mail coopbachelet@diocesitv.it

PROPOSTE
ESTATE 

AZIONE CATTOLICA ITALIANA DIOCESI DI TREVISO

1
PROPOSTA FORMATIVA
PER EDUCATORI DI AZIONE
CATTOLICA: CAMPOBASE 1
DAL 27 LUGLIO AL 3 AGOSTO 2013 A CAVIOLA 

Il Campobase è l'esperienza estiva rivolta agli educatori di 
AC che hanno almeno 20 anni (nati nel 1993) e che stanno 
muovendo i primi passi nel servizio ai bambini, ragazzi e 
giovanissimi.
Se sei un educatore di AC e ti stai domandando: che ci fac-
cio in AC?
Perché faccio l'educatore? Che cos'è l'Azione Cattolica? Co-
me fare per essere un buon educatore per i miei ragazzi? Al-
lora il Campobase fa proprio per te! Ti aspettiamo!

✂

2PROPOSTA FORMATIVAPER EDUCATORI DI AZIONECATTOLICA: CAMPOBASE 2DAL 10 AL 17 AGOSTO 2013 A CAVIOLA  Il Campobase è l'esperienza estiva rivolta agli educatori di 

AC che hanno almeno 20 anni (nati nel 1993) e che stan-

no muovendo i primi passi nel servizio ai bambini, ragaz-

zi e giovanissimi.Se sei un educatore di AC e ti stai domandando: che ci 

faccio in AC?Perché faccio l'educatore? Che cos'è l'Azione Cattolica? 

Come fare per essere un buon educatore per i miei ragaz-

zi? Allora il Campobase fa proprio per te! Ti aspettiamo!

✂ 3
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PROPOSTA FORMATIVA ADULTI
(over 35)

DAL 12 AL 14 LUGLIO 2013

A CRESPANO DEL GRAPPA (TV)

ADULTI NELLO SPIRITO DEL CONCILIO

Da protagonisti nel cambiamento ecclesiale

A 50 anni dal Concilio Vaticano II abbiamo una preziosa 

occasione per guardare a noi stessi e alla Chiesa di cui sia-

mo parte, chiamata ad un continuo cambiamento per se-

guire i “segni dei tempi” . Il Concilio è un passaggio dello 

Spirito, un evento della storia di salvezza che continua e in 

cui Dio ininterrottamente parla. In questa esperienza esti-

va vorremmo interrogarci su questo passaggio di Dio tra 

noi, su come lo abbiamo ricevuto e condiviso, su cosa an-

cora può offrire alla nostra vita di adulti cristiani che vivo-

no nella Chiesa di oggi. 

5PROPOSTA FORMATIVA
PER FIDANZATI
DAL 25 AL 28 LUGLIO 2013 
A SANTA GIUSTINA BELLUNESE (BL)

CON TUTTO IL CUORE, CON TUTTA LA MENTE,
CON TUTTE LE FORZE
Chiamati ad un amore grande

Destinatari dell’esperienza sono le coppie di fidanzati che 
desiderano dedicarsi alcuni giorni di ricerca, di confronto, 
di ascolto, di approfondimento sul proprio amore. Accom-
pagnati da alcune famiglie animatrici e dal sacerdote assi-
stente affronteranno  l’itinerario volto a riconoscere il fidan-
zamento come tempo, già in sé, speciale e significativo per-
ché visitato dal Signore. Attraverso la riflessione personale, 
i momenti di condivisone in coppia e il confronto in gruppo 
sarà proposto un approfondimento sui tratti dell’amore di 
coppia riconoscendo in esso la chiamata ad amare con un 
cuore grande come quello di Dio.

✂
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8PROPOSTA FORMATIVA
PER COPPIE E FAMIGLIE
IN COLLABORAZIONE CON L’UFFICIO DI PASTORALE PER LA FAMIGLIA

DAL 10 AL 17 AGOSTO 2013 A LORENZAGO DI CADORE

LE FAMIGLIE APRONO “LA PORTA DELLA FEDE”
La famiglia strumento di nuova evangelizzazione

L’esperienza è proposta per tutte le famiglie comprese quel-
le che svolgono un servizio nella pastorale famigliare. 
Nell’Anno della Fede e del Sinodo sulla Nuova evangelizza-
zione si rifletterà insieme su cosa significa per una famiglia 
cristiana oggi, a partire dalla ministerialità che le è propria, 
far entrare il Vangelo nella vita e nelle relazioni famigliari e 
come irradiarlo nella Chiesa e nel mondo. Bambini e ragaz-
zi verranno coinvolti nell’esperienza con momenti specifici 
curati dagli educatori ACR. ✂

6PROPOSTA PER GIOVANI-ADULTI
E ADULTI-GIOVANI (25-35enni)
DAL 4 AL 7 LUGLIO 2013 A MILANO

IL VIAGGIO DELLA FEDE...
“Ciascuno di noi ha in sé un credente e un non credente,
che si interrogano a vicenda (C.M. Martini)”

La complessità del tempo che viviamo chiama tutti, in parti-
colare i giovani, all’incontro con persone ed ambienti che non 
condividono l’esperienza della fede. Sono i nostri vicini, i no-
stri compagni e colleghi, a volte i nostri famigliari, gli amici 
con i quali usciamo, il ragazzo o la ragazza di cui ci innamo-
riamo. Questo incontro può essere vissuto con paura o di-
ventare occasione di arricchimento reciproco sia per chi vive 
la fede sia per chi si sente lontano da essa. 
Nell’Anno della fede, recuperando l’eredità spirituale del Car-
dinale Carlo Maria Martini, attraverso l’incontro con testimo-
ni significativi, facciamo un viaggio dentro di noi fino al pun-
to dove il credente e il non credente si incontrano e si scon-
trano.  Il settore adulti e il settore giovani di Azione Cattolica 
collaborano anche quest'anno per questa nuova proposta 
aperta a tutti i Giovani Adulti dai 25-35 anni. L’esperienza ini-
zia il Giovedì pomeriggio e sarà vissuta in una casa in autoge-
stione, per favorire il confronto e l’amicizia.

4PROPOSTA FORMATIVA GIOVANI
(20-30enni)

DAL 18 AL 21 LUGLIO 2013 IN CROAZIA

BOSNIA-ERZEGOVINA (Zagabria, Banja Luka, Mostar, Sarajevo) 

PASSI GIOVANI SU TRACCE DI MEMORIA.

DESTINAZIONE SARAJEVO

Un viaggio sui luoghi della ex-Jugoslavia, in particolare sui 

luoghi della lunga guerra che ha afflitto questa terra, alla 

scoperta delle tracce di santità nascoste di questi paesi e 

riscoprirne la loro freschezza e attualità. Anche dentro la 

diversità segnata dalla cultura, dall’etnia, dalla fede, quan-

do la fede stessa a volte è diventata pretesto e motivo di 

disgregazione, tante persone sono state un segno di pace 

e hanno testimoniato con la loro vita che la fede può uni-

re. In questa esperienza itinerante di condivisione e amici-

zia conosceremo in particolare i luoghi del beato Ivan 

Merz e alcune fra le più belle città della Bosnia e della Cro-

azia. Questo campo è rivolto ai giovani Ac e aperto a tutti. 

Inizia giovedì mattina e si conclude domenica sera.

✂
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E VICARIALIGRA (Giornata di Ricarica Associativa)
1° SETTEMBRE 2013 PRESSO LA CASA DI SPIRITUALITÀ
SANTUARI ANTONIANI A CAMPOSAMPIERODopo la positiva esperienza dello scorso anno, abbiamo deci-

so di riproporre la GRA - giornata di ricarica associativa per 

responsabili.Si tratta di una giornata di formazione, studio e confronto de-

dicata a tutti i responsabili associativi su temi della vita dell’Ac 

e della Chiesa che incidono in modo particolare sull’esercizio 

della responsabilità.La scelta di tenere l’esperienza a Camposampiero, in un luogo 

comodo e vicino, è volta a favorire la presenza di tutti i re-

sponsabili associativi parrocchiali, vicariali e diocesani.

✂

Casa “GIOVANNI XXIII” - Caviola (XI
Nei seguenti periodi: 
DA SABATO 29 GIUGNO A SABATO 6 LUGLIO 201BA
DA SABATO 24 AGOSTO A SABATO 7 SETTEMBREAT

aaatta di Ricarica Associativa)AsRE 2013 PRESSO LA CASA DI SPIRITUA
A CNTONIANI A CAMPOSAMPIEROPO

tiva esperienza dello scorso anno, abbiam
o

DoD po 
so di riproporre la GRA - giornata di ricarica associat

naresponsabili.Si tratta di una giornata di formazione, studio e confron
madicata a tutti i responsabili associativi su temi della vita d

cie della Chiesa che incidono in modo particolare sull’ese
mdella responsabilità.La scelta di tenere l’esperienza a Camposampiero, in un l

a Ccomodo e vicino, è volta a favorire la presenza di tutti 
orsponsabili associativi parrocchiali, vicariali e diocesani.
li,

s

GIOVANI A LOURDES Pellegrinaggio Diocesano
DAL 24 AL 30 AGOSTO 2013 

Molti giovani scelgono di andare a Lourdes con l’Unitalsi per impe-
gnarsi nel servizio ai fratelli ammalati nel pellegrinaggio diocesano con 
il nostro Vescovo. L’ufficio per la Pastorale giovanile promuove questa 
esperienza di amicizia, fede e servizio per i giovani dai 17 ai 28 anni.

2013

✂

PROPOSTA FORMATIVA
PER 18-19ENNI (nati 1994 - 1995)
DAL 3 AL 10 AGOSTO 2013 A MOLINA DI FIEMME (TN)

IN VIAGGIO VERSO IL CENTRO

Nel viaggio della vita quando si giunge ai 18-19 anni si arriva 
in un incrocio importante. Ormai verso la conclusione delle su-
periori e inizio dell’università, la prospettiva di un lavoro, le 
esperienze affettive, gli amici e i divertimenti, il servizio nell’as-
sociazione, …l’esistenza è riempita di possibilità che chiedono 
in quale direzione vuoi camminare per essere felice. “In viag-
gio verso il centro” è un tempo per fermarti con giovani della 
tua età a condividere un’esperienza, un tratto del cammino; per 
riflettere su ciò che rende bella la vita. È occasione per stare 
con il Signore e con Lui comprendere chi sei e a cosa sei chia-
mato. Dopo il campo sarà possibile continuare con l’equipe 
educativa un itinerario formativo costruito su misura.

mail: aci@diocesitv.it - telefono 0422 576878 
Orari segreteria: martedì - mercoledì - venerdì 9.00-13.00
giovedì 14.00-19.30, sabato 9.00-12.00
sito internet: www.actreviso.it

In questo spazio vengono 
presentate le proposte 
diocesane cui andranno
ad aggiungersi
le iniziative formative vicariali 
rivolte a ragazzi,
giovanissimi e diciassettenni.

✂


