CAMPO SCUOLA
INTER-REGIONALE MLAC

Emilia Romagna, Triveneto, Marche.
22-24 giugno 2012 – Veggio di Grizzana Morandi (BO)

Il lavoro nel pensiero di don Giuseppe Dossetti
OBIETTIVO: a partire dalla figura di don Giuseppe Dossetti, si vuole riflettere insieme su quella “sintesi
di pace” di cui lui stesso si fece portavoce, e sull’urgenza di creare, attraverso il lavoro, un mondo
nuovo, per “cercare di mobilitare le energie profonde del nostro popolo, e cercare di indirizzarle in modo
consapevole verso uno sviluppo democratico sostanziale” (cit.). Da qui l’impegno per disegnare un ordine,
uno stato in cui le forze del lavoro e i corpi intermedi possano realmente avere lo spazio adeguato per
contribuire a determinare la politica e lo sviluppo del paese, e lanciare il tema del prossimo Campo
Nazionale MLAC sull’”essere Comunità”.
DESTINATARI: segretari, assistenti e membri di èquipe diocesana MLAC, Direttori e collaboratori uffici
PSL, AdC del Porgetto Policoro, aderenti MLAC, responsabili adulti diocesani e tutte le persone
interessate.
Documenti di introduzione:
Sul Parco di Monte Sole e sull’Eccidio di Monte Sole / Marzabotto
http://www.parcostoricomontesole.it/
Sulla figura e l’opera di Giuseppe Dossetti
http://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Dossetti
Il lavoro nella Piccola Regola della Piccola Famiglia dell’Annunziata
http://mlacbologna.files.wordpress.com/2012/05/lavoro-nella-piccola-regola-definitivo.doc

Programma
Venerdì 22 giugno:
arrivi in serata dalle 18
19.30 cena
21.00 presentazione del campo
Sabato 23 giugno:
8.00 colazione
8.30 lodi
9.00 riflessione sul tema del campo: il lavoro nel pensiero di don Dossetti - dibattito
13.00 pranzo
15.00 incontro sul tema PASTORALE DEL LAVORO
si cercherà insieme di entrare nella concretezza di una pastorale ed evangelizzazione del mondo del
lavoro con testimoni attivi.
19.30 Cena
serata in fraternità – per chi vorrà, proiezione del film” L'uomo che verrà”: girato nei luoghi storici di
Monte Sole, racconta la storia dell'eccidio di Marzabotto.
Domenica 24 giugno:
0re 9.00 Santa Messa all'aperto sull'Altare dedicato all'eccidio, al Centro del Parco di Monte Sole.
Visita al Parco di Monte Sole e incontro con un testimone dell'eccidio di Marzabotto e suoi ricordi.

Pranzo all'aperto al sacco nel Parco.
Per chi vorrà ci può essere la possibilità di pranzare nell'Hotel nelle vicinanze.
Angolo del libro: porta un libro che vuoi consigliare con una breve presentazione.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE :
•
•

2 notti (22-24 giugno) dalla cena di venerdì 22 al pranzo (a sacco) di domenica 24:
€ 58,00 adulti - € 40,00 bambini fino 12 anni
1 notte (23-24 giugno) dal pranzo di sabato 23 al pranzo (a sacco) di domenica 24:
€ 35,00 adulti – € 20,00 bambini fino a 12 anni
Il costo dei pasti extra ed il costo dei pasti per chi non alloggia è di 8€, a persona e per pasto.

NOTE TECNICHE:

la struttura dispone di camere multiple con letti a castello; i servizi sono in comune, con locale docce.
E’ necessario portare lenzuola ed asciugamani ed il necessario per l’igiene personale.

Sede del campo:

Veggio di Grizzana Morandi (BO) – Canonica della chiesa di San Giovanni Battista

Come arrivare:

utilizzare l'autostrada A1 fino a Rioveggio, proseguire in direzione Castiglion dei Pepoli per 3 Km e, in
localita' Piandisetta-Ponte Locatello, svoltare a destra sulla SP.24.
Dopo il cartello di Grizzana Morandi, svoltare a dx seguendo le indicazioni per Veggio passando sotto il
campanile della chiesa (strada stretta); proseguire sempre dritto fino al cartello “Veggio di Grizzana
Morandi” – dopo girare a dx. Proseguire per circa 1 km, poi prendere la strada sulla dx – 200m e siete
arrivati.

REFERENTI PER ISCRIZIONI (entro sabato 16 giugno)

Isabel Milazzo: i.milazzo@azionecattolica.it – 340 3586743

