Obiettivo
Il campo nazionale si propone di fare il punto sulla nuova
identità degli adulti, chiamati ad assumere il cambiamento, con le sfide che investono la loro esistenza nel momento presente. I partecipanti sperimenteranno il modo in cui
la proposta formativa dell’AC è chiamata ad intercettare e
ad assumere quanto costituisce novità, con la consapevolezza che l’esperienza associativa sia un luogo privilegiato
in cui si ricompone la vita dell’adulto di oggi.

Modalità di versamento
• I versamenti vanno effettuati su ccp n. 877001 intestato a
“Azione Cattolica Italiana - Presidenza nazionale - Via della
Conciliazione 1 - 00193 Roma”; con vaglia postale oppure
assegno bancario o circolare, o con bonifico bancario intestato a Presidenza nazionale AC, presso Credito Artigiano - Sede
di Roma, IBAN: IT 88 Y 03512 03200 000000073581.
• Nella causale indicare: CN SA (nome diocesi).

SETTORE ADULTI

Destinatari
•
•
•
•
•

Vicepresidenti e Assistenti diocesani
Incaricati e Assistenti regionali
Responsabili MLAC
Animatori di gruppo
Responsabili del Laboratorio diocesano della formazione

Quote
- Iscrizione agevolata entro il 7/7
dopo il 7/7
- soggiorno
(dalla cena del 25 al pranzo 29 - indivisibile)
- supplemento singola (a notte)
- bambini sotto i 4 anni
- bambini da 4 a 12 anni
- pasto extra
- anticipo (iscrizione + caparra)
- il costo dell’escursione programmata per il 27
comunicata nei giorni del campo

•

•
•

•

Sede:

CENTRO RESIDENZIALE
COLONIA SAN BENEDETTO
Via Suor Crocifissa Militerni, 1
87022 CETRARO CS – TEL. 0982/91007

CAMPO NAZIONALE

Come si raggiunge:
€ 30,00
€ 45,00
€ 170,00
€ 15,00
gratis
€ 70,00
€ 15,00
€ 100,00
luglio sarà

La scheda di iscrizione dovrà pervenire tramite fax al numero 06/66132360 o via e-mail all’indirizzo iscrizioni@azionecattolica.it entro il 7 luglio 2012, unitamente alla copia
dell’avvenuto pagamento dell’anticipo.
Se si è impossibilitati a partecipare è necessario avvisare la
Segreteria entro 10 giorni prima dell’inizio del Campo pena il
pagamento dell’intera quota di soggiorno.
I familiari non pagano la quota di iscrizione.
Considerate le spese aggiuntive di viaggio, i partecipanti
provenienti dalle isole (Sardegna e Sicilia) pagano la metà
della quota di iscrizione.
Gli Assistenti sono pregati di portare il necessario per la
concelebrazione.

Possibilità di anticipare il soggiorno per un periodo di vacanza
precedente i giorni del campo, secondo le disponibilità della
struttura, con le seguenti modalità:
Quota giornaliera di mezza pensione
€ 30,00
Quota giornaliera pensione completa
€ 40,00
Supplemento camera singola (a notte)
€ 20,00
Bambini sotto i 4 anni
gratis
Bambini da 4 a 12 anni
€ 17,00
Pasto extra
€ 15,00
Anticipo
30% sulla quota di soggiorno

In auto:
Da nord: Autostrada del sole A3 ( Salerno-Reggio
Calabria): uscita Lagonegro, S.S. Fondo Valle del
Noce, S.S. 18 litorale sud Scalea, Cetraro.
Autostrada fino a Taranto, Superstrada fino a Sibari,
proseguire per San Marco Argentano, Guardia
Piemontese, litorale nord, Terme Luigiane, Cetraro.

VIVERE NEL CAMBIAMENTO
Le nuove sfide del mondo adulto

Da sud: Autostrada del sole A3 ( Salerno-Reggio
Calabria): uscita Falerna, S.S. 18 litorale nord
Amantea, Cetraro.

In treno: Intercity ed Eurocity fermano alla stazione
di Paola (12 km) o Scalea (43 km).

In aereo: Aeroporto di Lamezia Terme (72 km).

25-29 luglio 2012
SEGRETERIA SETTORE ADULTI

Centralino:

06 661321

Informazioni:

Sig.ra Elisabetta Pea
tel. 0666132438
e-mail adulti@azionecattolica.it

Iscrizioni:

Sig.ra Gabriella Padoan
tel. 0666132324
e-mail iscrizioni@azionecattolica.it

CENTRO RESIDENZIALE
COLONIA SAN BENEDETTO
CETRARO (CS)

PROGRAMMA
Mercoledì 25 luglio
Pomeriggio Arrivi e sistemazione
ore 17.00

Introduzione ai lavori
a cura dei vice-presidenti nazionali
per il Settore Adulti
MARIA GRAZIANO E PAOLO TRIONFINI

ore 16.00

ore 21.30

ore 22.00

Serata di allegro “scioglimento “

S. Messa
Pranzo

Abitare il territorio da adulti
ELISABETTA TRIPODI, sindaco di Rosarno
ENNIO STAMILE, parroco di Cetraro Marina

ore 16.00

Laboratori

ore 19.30

Vespri

ore 20.00 Cena
ore 21.30

Confronto e dibattito
Cena

ore 12.00
ore 13.30

ore 20.00 Cena

Gli adulti nel cambiamento
PIETRO FANTOZZI, Università della Calabria

ore 20.30

Laboratori

Venerdì 27 luglio
Tour tra Spiritualità, Cultura e Natura
Incontro con i partecipanti al campo
nazionale dell’ACR
ore 20.30

Colazione

ore 8.45

Lodi

ore 9.15

Comunità cristiana a misura di adulti
mons. NUNZIO GALANTINO, vescovo di
Cassano allo Jonio

Confronto e dibattito
ore 12.00

ore 13.30

Celebrazione eucaristica
presieduta da S.E. mons. DOMENICO
SIGALINI, Vescovo di Palestrina
e Assistente generale ACI
Pranzo

Domenica 29 luglio

(Amantea e Santuario S. Francesco di Paola)

Giovedì 26 luglio
ore 8.00

Serata insieme

Serata gastronomica
a cura delle diocesi della Calabria

ore 8.00

Colazione

ore 8.45

S. Messa

ore 9.30

Abitare il territorio da adulti
GIOVANNI SERRA, MoVi
BIAGIO POLITANO, magistrato
MARIA CARMELA ARAGONA,
vice-presidente adulti diocesano

Sabato 28 luglio
ore 8.00

Colazione

ore 8.45

Lodi

ore 9.30

Ricomporre, ritrovare, riconciliare la
vita adulta
AUGUSTO SABATINI, magistrato
Confronto e dibattito

San Marco Argentano-Scalea

ore 11.00

Conclusioni
vice-presidenti nazionali
per il Settore Adulti

ore 12.30

Pranzo e partenze

