Quote di partecipazione
Quota di iscrizione: € 20,00
Quota di soggiorno
(dalla cena del 28 al pranzo del 31 agosto): € 140,00

AZIONE CATTOLICA ITALIANA

Modalità di Iscrizione
Per iscriversi è necessario inviare la scheda allegata (compilata in ogni sua parte), al fax 06.66132360 o all’indirizzo di posta
elettronica segreteria.vescovo@azionecattolica.it (scaricandola dal sito www.azionecattolica.it) entro il 20 luglio 2017
e provvedere al pagamento dell’intera quota di partecipazione
al campo (iscrizione + soggiorno). Il versamento può essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a “Associazione di
Volontariato a servizio del Centro nazionale Azione Cattolica Italiana” – IBAN: IT56G0503403231000000001544 presso la Banca Popolare di Novara. Specificare la causale del versamento:
Campo Seminaristi di Napoli, sig. ...
La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà inviata unitamente
alla scheda d’iscrizione. La quota di partecipazione è indivisibile.
N.B.: OCCORRE PORTARE IL BREVIARIO, LENZUOLA E ASCIUGAMANI

Sede: Seminario Arcivescovile “A. Ascalesi”
Viale Colli Aminei, 3 – Napoli – tel. 081.7413150

Si raggiunge
IN AUTO
Da Roma (Autostrada A1): nei pressi del km 755 seguire l’indicazione Tangenziale di Napoli (A56) ed uscire a Capodimonte.
Seguire la strada, girare intorno al Tondo di Capodimonte e risalire fino al semaforo. Girare a sx, e dopo 50 m. al semaforo
girare nuovamente a sx per Via dei Colli Aminei. Dopo 200 m. il
Seminario è sulla sx.
Da Salerno (Autostrada A1): nei pressi del km 757 seguire le
indicazioni Tangenziale di Napoli (A56) ed uscire a Capodimonte.
Da qui seguire le indicazioni di cui al punto precedente.
IN TRENO
Dalla Stazione Centrale delle FS (Piazza Garibaldi) autobus
C40 (il Seminario è tra la prima e la seconda fermata di via dei
Colli Aminei).
IN AEREO
Dall’aeroporto di Capodichino: Alibus (frequenza circa 20 min)
fino a Piazza Garibaldi. Da qui seguire le indicazioni di cui al
punto precedente.

Nota

Segnaliamo che gli uffici del Centro nazionale saranno chiusi per
le ferie estive dal 12 al 21 agosto, pertanto eventuali variazioni
delle iscrizioni dovranno pervenire entro il 12 agosto.
PER INFO
tel. 06.66132411 – segreteria.vescovo@azionecattolica.it

CAMPO SEMINARISTI

28•31 agosto 2017

SCEGLIERE :

DA SOLI O INSIEME?
Il contributo dei laici
nel discernimento
e nella formazione

130C
2728C
485C
356C
416C

LUNEDÌ 28 AGOSTO

MERCOLEDÌ 30 AGOSTO

Nel pomeriggio: arrivi e sistemazioni

ore 8.00

ore 18.00 Saluti e introduzione al campo
(conoscenza dei partecipanti
e delle loro esperienze pastorali)
ore 19.15

Celebrazione eucaristica con le Lodi
Padre Franco Beneduce
Rettore Seminario Posillipo

ore 9.30

Celebrazione eucaristica con i Vespri
S.E. Mons. Salvatore Angerami
Vescovo ausiliare di Napoli
Rettore del Seminario

ore 20.00 Cena

Esercizi di corresponsabilità
Insieme all’AC della diocesi ospitante,
i seminaristi vengono coinvolti
in un laboratorio di vita associativa, 		
così da incontrare l’AC “dal di dentro”
e viverla come pratica virtuosa
anche del rapporto clero-laici

ore 21.15 Serata di fraternità

ore 13.00 Pranzo

MARTEDÌ 29 AGOSTO

ore 16.00 Visita della città di Napoli
Luoghi significativi
della storia e della fede

a cura dei seminaristi ospitanti

ore 8.00
Celebrazione eucaristica con le Lodi
	Don Emilio Centomo
Assistente Centrale per il Settore Adulti

ore 9.30

Relazione introduttiva
L’Azione Cattolica:
scuola per il discernimento
Matteo Truffelli, Presidente nazionale AC

ore 10.30 Focus a gruppi
La proposta formativa e l’organizzazione
dell’AC: Adulti, Giovani, Ragazzi;
Movimento Lavoratori,
Movimento Studenti; FUCI
ore 12.30 Pranzo
ore 15.30 Prosecuzione dei Focus a gruppi
ore 18.00 Lectio divina
Con lo sguardo fisso su Gesù
Don Antonio Mastantuono
Vice assistente generale Ac

ore 19.30 Vespri
ore 20.00 Cena

ore 19.30 Vespri
ore 20.00 Cena
ore 21.00 Serata di fraternità
a cura dell’AC diocesana

GIOVEDÌ 31 AGOSTO
ore 8.00

Celebrazione eucaristica con le Lodi
S.E. mons. Gualtiero Sigismondi
Assistente ecclesiastico generale AC

Gli assistenti si raccontano
Il ruolo dei sacerdoti nella vita dell’AC;
l’AC come risorsa per la vita dei sacerdoti
	Un Assistente regionale unitario
	Un Assistente diocesano
	Un Assistente parrocchiale
ore 9.30

ore 11.00 Conclusioni
Collegio Assistenti centrali
ore 12.30 Pranzo e partenze

