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È un momento FORMATIVO diocesano ultima tappa dei percorsi formativi delle scuole 
svolte in questo triennio e che offre a tutti i responsabili associativi e educativi la 
possibilità di approfondire tematiche attinenti alla “questione 
educativa” e di confrontarsi attraverso lo strumento laboratoriale per l’elaborazione 
di una operatività formativa all’interno dei gruppi associativi. 

È un momento UNITARIO dell’associazione, che vede tutti i responsabili ai vari livelli: 
dall’ACR, ai giovani, agli adulti, esplicitare una comune riflessione per l’elaborazione 
di una comune piattaforma educativa su cui lavorare nei prossimi anni. Giorni in cui 
la saggezza ed esperienza degli adulti si intreccia con l’energia e la freschezza dei 
giovani di Ac, producendo una “cascata” di riflessioni e propositi. 

È un momento DIOCESANO dell’Ac, che offre agli associati l’incontro con stile di  
fraternità, nella dimensione  geografica-territoriale. Conoscere e condividere con 
entusiasmo le sfide  che il nostro territorio diocesano presenta. 
Rari momenti di incontro che accadono nel triennio, in cui l’intreccio dei volti, i 
legami di amicizia che si coltivano e il sonoro delle “tipiche frasi dialettali” , 
scandiscono le giornate del campo. 

È un momento SPIRITUALE, in cui ognuno dei responsabili al termine di un triennio, 
intimamente in dialogo con il Signore e con i fratelli, opera un discernimento 
associativo, per attuare scelte responsabili nella Chiesa e nell’associazione. 

Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie e Nazareth 

Cos’è 
il CAMPO UNITARIO DIOCESANO 

Centro la Pace 



Responsabili del centro nazionale:  
Mons. Sigalini Assistente Generale dell’Azione Cattolica Italiana 
Maria Graziano Vice-Presidente nazionale Ac, per il Settore ADULTI  

“La sfida educativa  nell’ottica dell’evangelizzazione”

DESTINATARI 
Presidenti parrocchiali, responsabili ai vari livelli, consigli parrocchiali, 
educatori e animatori di gruppo, Assistenti 
spirituali e aderenti interessati. 

OBIETTIVI 
Curare la formazione dei responsabili associativi e degli educatori-animatori 
di gruppo. 
Riprendere e approfondire i contenuti e gli strumenti associativi frutti del 
rinnovamento. 

OSPITI  D’ECCEZIONE 

Si richiede ai partecipanti un acconto di EURO 20,00  
entro il 6 marzo, da consegnare alla segreteria dell’Ac diocesana. 

Il campo residenziale è dalla cena del 7 agosto al pranzo del 11 agosto. 
Quota di partecipazione individuale: 
Adulto singolo, EURO 150,00 
Giovane fino ai 30 anni, EURO 140,00  
Quota di partecipazione per la coppia sposata, EURO 280,00 
Per i bambini: 
fino a 3 anni, NON pagano; 
fino a 10 anni, EURO 50,00;  
oltre 10 anni, EURO 130,00. 

La quota indivisibile, comprende: 
viaggio e pensione completa, 
utilizzo della sala convegni e strumenti ad essa annessi. 

Escluso: federe, lenzuola e asciugamani; pulizia camere; servizio mensa. 
Portare con se: Bibbia, quaderno e penna.
 

NOTE  TECNICHE 


