
Azione	Cattolica	

Diocesi	Treviso	

Settore	Adulti	

Adulti	di	AC	

Ancora oggi, per ogni adulto, c’è 

una chiamata alla fraternità	ed alla 

unità	nella	differenza. 

Il mondo non è una realtà 

“nonostante la quale” viviamo da 

cristiani, ma quella attraverso cui 

camminiamo verso Dio che non è 

estraneo al mondo in cui ci ha 

donato di vivere.  

In questo anno saremo invitati a 

chiederci: “E’	possibile	accogliere	

oggi	il	mondo	da	credenti?	”	

 

La proposta prevede momenti di 

ascolto della Parola e di 

condivisione fraterna. 

Azione Cattolica  

Diocesi di Treviso 

Settore Adulti 

 

“ADULTI	IN	
CAMMINO”	

	
2^	tappa	

“Adulti	che	accolgono	

il	mondo”	
	
	

 

NOTE	TECNICHE	
 

Quota	di	iscrizione	(camera	doppia)	
Euro	120,00	per gli aderenti AC 

Euro	140,00	per i non aderenti 

Supplemento Euro	 15,00	 per	 camera	

singola	a	notte. Sono disponibili 5	stan-

ze	doppie	e solo 7	singole.  

Spese viaggio escluse.   

 

Chiusura iscrizioni 2 APRILE 2019 
 

Numero	partecipanti	
L’esperienza è a numero chiuso e potran-

no partecipare solo	18	persone. 
 

Iscrizione	
L’iscrizione va fatta  utilizzando il  mo-

dulo disponibile sul sito 

www.actreviso.it 
 

Per	 il	 pernottamento	 ed	 il	 viag-

gio	
Portare lenzuola ed asciugamani, Bibbia, 

quaderno e penna.  

La gestione del viaggio (in auto) e le rela-

tive spese saranno ripartite tra i parteci-

panti all’esperienza. 



Adulti	di	AC	

Gli adulti di oggi, sempre più presi 

dalla complessità della vita, rischiano 

di perdere il gusto del sentirsi 

chiamati ad essere “creativi” e 

“generosi”. In questo triennio verrà 

proposto un itinerario fatto di tre	

tappe, dove gli adulti sono invitati a 

“mettersi	in	cammino” verso alcuni 

luoghi signi+icativi dell’esperienza 

cristiana ed associativa. Saranno 

occasioni per approfondire tre 

modalità di essere “credenti	

generativi”. 

LE	TRE	TAPPE	

	

2018	

ADULTI	CHE	ABITANO	LA	

STORIA	
Casa	San	Girolamo		

(Spello	-	PG)	
 

 

2019	

ADULTI	CHE	ACCOLGONO	

IL	MONDO	
Monastero	di	Bose	
(Magnano	-	BI)	

 

 

2020	

ADULTI	CHE	VIVONO	LA	

SPERANZA	
Pellegrinaggio	in	Terra	Santa	

LA	SECONDA	TAPPA	

	
	

“Date a Cesare quel che 

è di Cesare e a Dio quel 

che è di Dio” 
	

26	-	28	APRILE	2019		

 

La seconda tappa si svolgerà 

presso la Comunità di Bose a 

Magnano (BI), luogo di incontro 

e di fraternità fuori Torino, 

conosciuto anche grazie alla 

+igura del suo padre fondatore 

Enzo Bianchi. 
 

 

 

La partenza è prevista per  

VENERDI	 26	 APRILE	 2019 (ore 

9.00 da Treviso). 

La notte del 26 aprile si pernotterà 

presso il Santuario di Oropa (BI) 

La partenza da Bose è prevista per 

DOMENICA	 28	 APRILE	 2019, 

dopo il pranzo. 


