Campo nazionale per Segretari, Assistenti,
Animatori e membri d’Equipe MSAC
23 – 27 luglio Fognano (RA)

La Bella Vita
Studenti per vocAzione
Sabato 23 luglio
Nel pomeriggio: arrivi e accoglienza
17.30: Finalmente arrivati… Introduzione e benvenuto al campo
18.30: Strada facendo. Celebrazione d’accoglienza
20.00: cena
21.30: animazione

Domenica 24 luglio
8.30:
9.30:

12.30:
13.30:
15.00:
16.00:

20.00:
21.30:

preghiera.
La bella vita con l’esperienza che segna il volto.
Lectio a cura di don Nicolò, assistente nazionale del MSAC e momento di deserto sul tema della
vocazione.
Celebrazione della S. Messa
pranzo
Franco MIANO, Presidente nazionale dell’Azione Cattolica Italiana, inaugura la mostra sui saperi.
La bella vita con la passione...per lo studio e cultura.
Chiacchierata e Laboratori.
Intervengono:
Maresco Ballini, allievo di don Milani alla scuola popolare di S. Donato.
Giovanni Biondi*, capo dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali.
cena
serata insieme

Lunedì 25 luglio
8.30:
9.30:

preghiera
La bella vita con il sudore come un diamante sul sopracciglio.
VocAzione è: prendersi cura della scuola.
Laboratori tematici sulla legislazione scolastica e identikit del referente legislativo.
13.00: Pranzo

15.00: La bella vita con una stella lassù che brilla.
VocAzione è comunicare la bellezza del Vangelo a scuola.
Chiacchierata con Marcello Musacchi, insegnate di religione e direttore dell’Ufficio Catechistico
della diocesi di Ferrara.
17.00: Le bella vita... con le mani sempre in pasta.
Presentazione della proposta formativa e laboratori tematici.
19.00: Celebrazione eucaristica presieduta da mons. Domenico Sigalini, Assistente Ecclesiastico generale
dell’Azione Cattolica
20.00: cena
21.30: Animazione

Martedì 26 luglio
8.30:

Celebrazione eucaristica presieduta da don Nicolò Anselmi, Responsabile del Servizio nazionale di
pastorale giovanile
9.30: La bella vita quella che auguro ai miei amici...
A colloquio con Lisa e Marco, vicepresidenti nazionali dell’Azione Cattolica Italiana per il settore
giovani.
13.00: pranzo
14.00: La bella vita abbastanza vita da essere bella. Uscita a Rimini, insieme al settore giovani sulle orme
di Alberto Marvelli.

Mercoledì 27 luglio
8.30:
9.30:

preghiera
LA BELLA VITA. Facciamo il punto!
Piccola chiacchierata e verifica in itinere con l’Equipe nazionale.
Dibattito
12.00: Conclusioni dei vicepresidenti nazionali e della segretaria nazionale del Msac
13.00: Pranzo e Partenze.

*in attesa di conferma

