
Incontriamoci a mETA’ strada

essere giovani, essere adulti: sogni, speranze, esperienze, progetti

CAMPO UNITARIO A  VIDICIATICO (BO)  24 - 26 GIUGNO 2011

Programma del campo sul retro del volantino

Azione Cattolica Italiana
dell!Arcidiocesi di Bologna

Le età della vita sono profondamente intrecciate tra di loro. Dallo sviluppo armonioso e completo di 
ognuna dipende lo stato di vita successivo. Vorremmo quindi riflettere insieme sul rapporto tra le 
diverse generazioni condividendo le domande di vita, i sogni e i progetti dell!essere giovani e 
dell!essere adulti. Lo faremo nel campo unitario che si svolgerà a Vidiciatico da venerdì 24 a 
domenica 26 giugno. Il campo prevede molti momenti di laboratorio per consentire ai giovani e agli 
adulti di poter effettivamente lavorare insieme, confrontando prospettive, attese, obiettivi che 
nascono da stati di vita e da età molto diverse tra di loro. 

Iscrizioni presso la segreteria diocesana in via Del Monte 5, telefono 051.239832. Orari apertura segreteria 
visionabili sul sito www.azionecattolicabo.it - Costo del campo " 85,00 (aderenti) " 90,00 (non aderenti) 

al campo sarà disponibile un servizio di baby sitter



PROGRAMMA

Venerdì 24/06/2011 

 
09.00 - 10.00       Arrivi – accoglienza e sistemazione nelle camere
 
10.00 - 10,20       Presentazione campo, documenti di lavoro, informazioni generali

10,20 - 10,45       Riflessione/ Meditazione

11,00 - 11,20       Relazione Giovani: Chi siamo, ansie, preoccupazioni, nodi, fatiche, aspettative, gioie  

11,20  - 11,40     Relazione Adulti : Chi siamo, ansie, preoccupazioni, nodi,fatiche, aspettative gioie 

11,40 - 13,15      Assemblea plenaria e riflessioni insieme  
 
13.30 - 15.00      Pranzo

15.00 -18.00      Gruppi di lavoro: dall’esperienza personale a quella associativa e nelle nostre comunità nodi e pericoli da 

                       schivare. Schemi e aspettative: per quale motivo è importante fare della strada insieme con generazioni 

                       diverse. Punti da focalizzare.

18.15                   S.Messa

19.30                   Cena

21.00 - 23.00       Serata insieme

23.00                   Compieta

Sabato 25/06/2011

08.00 - 08.30        Lodi con meditazione

08.30 - 09.00        Colazione

09.00 - 10.00        Preparazione di domande da sottoporre al vescovo

10.00 - 12.00        Incontro con il Cardinale Arcivescovo, S.E. Mons.Carlo Caffarra sul tema “Educazione e comunione”

12.15                    S.Messa

13.30                    Pranzo  

15.00                    Gita

19.00                    Vespri

19.30                    Cena

21.00                     Film: Io sono con te  

Domenica 26/06/2011

08.00 - 08.30         Lodi con meditazione

08.30 - 09.00         Colazione

09.00 - 13.00         Gruppi: linee di struttura per un programma unitario

11.00 - 12.00          Assemblea plenaria: condivisione dei documenti e del lavoro svolto. Prossimi impegni.

12.00                      S.Messa

13.30                      Pranzo

13.30                      Saluti e partenze. Arrivederci a........ 


