
Realizzazione tecnica CPL srl 

IINFORMAZIONINFORMAZIONI  EE N NOTEOTE T TECHICHEECHICHE  
  
  

PPORTAORTA  CONCON  TETE  
  

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

  

BBAMBINIAMBINI  EE R RAGAZZIAGAZZI  
  

I bambini ed i ragazzi presenti durante le due proposte 
di camposcuola verranno seguiti da uno o più educatori 
dell’ACR che proporranno attività pensate su misura 
per loro sulle tematiche del percorso del modulo forma-
tivo. 

 

RRIFERIMENTIIFERIMENTI  
 

Azione Cattolica Italiana,  
Diocesi di Vittorio Veneto 

 
Ufficio Diocesano 

Via Jacopo Stella, 8 31029 Vittorio Veneto (TV)  
Tel. +39.0438-940374, Fax. +39.0438-949170  

mail: azionecattolica.vittorioveneto@cooppapaluciani5.191.it 
Sito internet: www.acvittorioveneto.it 

 
Villaggio Alpino “CIMACESTA” 

Località Giralba, 12  - 31041 Auronzo BL 
Tel. +39.0435.97013 

mail: acimacesta@gmail.com  

Azione Cattolica Italiana 
 

Diocesi DI Vittorio Veneto  
LLAUDATOAUDATO S SII’’  

“C“CHIAMATIHIAMATI  ALLAALLA C CURAURA    
DELLADELLA C CASAASA C COMUNEOMUNE””  

 
 
Il modulo formativo ha l’obiettivo di farci 
vedere il nostro tempo come il tempo della 
scelta. Nell’Esortazione Apostolica 
“Laudato Si’” Papa Francesco richiama, in 
maniera forte, l’umanità intera a fare questa 
scelta, prendendo come elemento comune a 
tutti gli uomini l’abitare la terra. 
 

  
«La sfida urgente di proteggere la nostra 
casa comune comprende la preoccupazione 
di unire tutta la famiglia umana nella ri-
cerca di uno sviluppo sostenibile e integra-
le, poiché sappiamo che le cose possono 
cambiare.  
Il Creatore non ci abbandona, non fa mai 
marcia indietro nel suo progetto di amore, 
non si pente di averci creato.  
L’umanità ha ancora la capacità di colla-
borare per costruire la nostra casa comu-
ne. (…)  
 
Rivolgo un invito urgente a rinnovare il 
dialogo sul modo in cui stiamo costruendo 
il futuro del pianeta.  
Abbiamo bisogno di un confronto che ci u-
nisca tutti, perché la sfida ambientale che 
viviamo, e le sue radici umane, ci riguarda-
no e ci toccano tutti. »  
 

Laudato Si’ 11-12 

TTEMPOEMPO E ESTATESTATE E ECCEZIONALECCEZIONALE 2016 2016  

“C“CHIAMATIHIAMATI  ALLAALLA C CURAURA    
DELLADELLA C CASAASA C COMUNEOMUNE””  

CCASAASA C CIMACESTAIMACESTA  
AAURONZOURONZO  DIDI C CADOREADORE (BL)  (BL)   

14 14 -- 18  18 AGOSTOAGOSTO 2016 2016  

In copertina: Francesco da Milano, “Ascensione”  

(Sala dei Battuti - Conegliano) 

Modulo formativo Modulo formativo   
per Giovani e Adultiper Giovani e Adulti  



IISCRIZIONISCRIZIONI 
  

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 
001032493312 intestato a: COMITATO DIOCESANO 
C.I.T.S. VIA JACOPO STELLA 8 31029 VITTORIO 
VENETO TV oppure con bonifico IBAN: IT-46-S-
07601-12000-001032493312.  
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. 
 
 

QQUOTAUOTA  DIDI  PARTECIPAZIONEPARTECIPAZIONE  
(comprensiva della tessera CITS) 

 
Quote di partecipazione (giovani e adulti):  
 

• Adulti iscritti all’AC: € 125,00  
• Adulti non iscritti all’AC: € 145,00 
• Supplemento camera singola a campo: € 20,00 

 
Quote di partecipazione (bambini/ragazzi): 
 

• nati anni 2014 - 2016: gratis 
• nati anni 2012 - 2013: € 35,00 
• nati anni dal 2008 al 2011: € 50,00 
• nati anni dal 2002 al 2007: € 90,00 
• nati anni dal 1998 al 2001: € 95,00 

PPROGRAMMAROGRAMMA::  
  

 
 
 

Domenica 14 agosto 2016: 
 

• Arrivi (ore 10.00). 
• Santa Messa (ore 11.00). 
• Conoscenza e presentazione del modulo 

formativo. 
 

Lunedì 15 agosto 2016: 
 

• “Il bene comune” (riflessione su nn. 
156 - 157 - 158  Laudato Si’ - I dati della 
casa comune). 

• “Chiamati ad essere poveri: una 
proposta personale, una questione 
sociale”. 

 
Martedì 16 agosto 2016: 
 

• “Cura e responsabilità” (riflessione su 
nn. 159 – 160 – 161 – 162  Laudato Si’ - I 
dati della casa comune). 

•  “Strumenti finanziari per 
l’ambiente: quale rischio?”. Un caso 
per capire. 

 
Mercoledì 17 agosto 2016: 
 

•  “La riscoperta della 
bellezza” (riflessione su nn. 97 – 103 – 
215 – 243  Laudato Si’ - I dati della casa 
comune). 

•  “La bellezza oltre l’estetica nella 
Laudato Si’”. 

 
Giovedì 18 agosto 2016: 
 

• Partenza per Zuglio: un’esperienza di 
spiritualità nella natura. 

  

Cognome 

  

  

Nome 

  

  

Indirizzo 

  

 

Città 

 

  

Data di nascita 

  

  

Luogo di nascita 

  

  

Telefono 

  

 

E-mail 

 

  

Parrocchia 

  

  

Aderente all’AC per l’anno 2016: 
 
                                                  SI               NO 
 

  

MMODULOODULO  DD’’ISCRIZIONEISCRIZIONE  


