In continuità con la riﬂessione avviata all’inizio del triennio, il Campo per responsabili, incaricati, membri
d’equipe, assistenti diocesani e regionali, ci sollecita a
porre attenzione alle periferie dei ragazzi.

Periferia

non è più luogo ma condizione.

E' pure un modo di guardare la realtà, osando decentrarci: anche così serviamo quel sogno di Chiesa che
non si accontenta di accogliere ma vive "in uscita" e
punta ad integrare.

Nessuno è lontano

per i discepoli-missionari:

le periferie che i ragazzi si trovano ad abitare non rappresentano l'ostacolo ma il metro della nostra proposta
educativa.

NESSUNO
è LONTANO

La realtà
si vede meglio dalla periferia
CAMPO NAZIONALE SPECIALIZZATO
E PER MEMBRI DI EQUIPE
Anagni (FR), 27 – 31 Luglio 2018

27 luglio 2018- venerdì

«Di una cosa sola c’è bisogno» (Lc 10, 38 – 42)

Arrivi e accoglienza

Lectio divina a cura di don Marco GHIAZZA, Assistente centrale dell’Acr

Nessuno è lontano - Introduzione dei lavori a cura di

Pomeriggio di spiritualità e uscita culturale

Luca MARCELLI, Responsabile nazionale Acr
Giacomo GUERRERA, Presidente di Unicef Italia (relatore in attesa di conferma)

28 luglio 2018- sabato

#Bullismo Da pre-potenti a pro-ponenti
Ernesto CAFFO, Presidente nazionale Telefono Azzurro
Alessia CRUCIANI, Giornalista e scrittrice
Laboratori

#Intercultura Benvenuto a casa tua!

30 luglio 2018- lunedì
mattina

#Dolore Innocente Tra silenzio e stupore

Ci prendo gusto!

pomeriggio

mattina

L’Iniziativa Annuale 2018/2019 a cura delle Commissioni Itinerari Formativi

se
#FamiglieFerite Meglio soli che male accompagnati

pomeriggio

Don Carlo ROCCHETTA – Presidente del centro Familiare Casa della Tenerezza
Annarita FERRATO e Carmine GELONESE - Responsabili dell’Area Famiglia e Vita
dell’Azione Cattolica

Luca DI SCIULLO, Coordinatore Centro Studi e Ricerche IDOS
Marisa MUSAIO, Professore Associato di Pedagogia Università Cattolica del Sacro Cuore
Laboratori a cura della Caritas Diocesana di Benevento

29 luglio 2018- domenica

pomeriggio

mattina

Robert CHEAIB, Teologo - Docente presso la Pontificia Università Gregoriana
Anna PEIRETTI, Scrittrice per bambini e ragazzi

Laboratori

31 luglio 2018- martedì
Celebrazione eucaristica
presieduta da S. Ecc. Mons Lorenzo LOPPA – Vescovo di Anagni - Alatri
Conclusioni

a cura di Luca Marcelli, Responsabile nazionale Acr

Pranzo e partenze

