
AZIONE CATTOLICA 
Area famiglia e Vita 
Diocesi di Treviso 
 

CAMPO FAMIGLIE 2022 
 

PROPOSTA FORMATIVA PER COPPIE E 

FAMIGLIE 
 
FAMIGLIA LUCE DEL MONDO  
Relazioni familiari e mondo digitale 
 
«L’alleanza di amore e fedeltà, di cui vive la 
Santa Famiglia di Nazaret, illumina il 
principio che dà forma ad ogni famiglia, e la 

rende capace di affrontare meglio le vicissitudini della vita e della storia. Su questo 
fondamento, ogni famiglia, pur nella sua debolezza, può diventare una luce nel buio 
del mondo. “Qui comprendiamo il modo di vivere in famiglia. Nazaret ci ricordi che 
cos’è la famiglia, cos’è la comunione di amore, la sua bellezza austera e semplice, il 
suo carattere sacro e inviolabile; ci faccia vedere come è dolce ed insostituibile 
l’educazione in famiglia, ci insegni la sua funzione naturale nell’ordine sociale”. (A.L. 
66). 
E tuttavia, contemplare la pienezza che non abbiamo ancora raggiunto ci permette 
anche di relativizzare il cammino storico che stiamo facendo come famiglie, per smettere di pretendere dalle relazioni 
interpersonali una perfezione, una purezza di intenzioni e una coerenza che potremo trovare solo nel Regno definitivo 
(A.L. 325) 
 

A chi è rivolto:  
L’esperienza è proposta a tutte le famiglie, comprese quelle che svolgono un servizio nella pastorale famigliare, con o 
senza figli. I ritmi del campo sono adeguati alle esigenze familiari, per cui sono dosati con equilibrio momenti di 
formazione e riflessione, sia personale che in coppia, momenti di relax, gioco ed escursioni alpine. La nascita di nuove 
amicizie è assicurata, ma la pace dei boschi ed il silenzio della montagna favoriscono la riscoperta della relazione 
personale con Dio. Bambini e ragazzi saranno coinvolti nell’esperienza con proposte specifiche, curate dagli educatori 
ACR. 
 

Quando:  

dal 13 al 20 agosto 2022 (scadenza iscr. 24/07)  
 

Dove: 
a Caviola di Falcade (BL) 
Casa Giovanni XXIII (quota m. 1090 s.l.m.) 
 

Note in breve: 
L’arrivo é previsto per il sabato dalle ore 16.00 alle ore 19.00 ed 
inizia con la cena, dopo le sistemazioni nelle stanze. Il campo si conclude alle ore 9.00 del sabato successivo.  

✓ Portare lenzuola, asciugamani e quanto serve di vestiario anche per una camminata tra i boschi.  
✓ Munirsi di carta, penna, Bibbia e, per chi sa suonare, anche di strumenti musicali.  
✓ Per i bambini più piccoli portare da casa il lettino da campeggio. 

Per informazioni rivolgersi a: Segreteria di Azione Cattolica Italiana Diocesi di Treviso tel.0422 576878 – e-mail: 
segreteria@actreviso.it 


