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IL CAMPO SCUOLA DIOCESANO UNITARIO. PER … 

 
“DARE SAPORE ALLA VITA. DA LAICI NEL MONDO E NELLA CHIESA  

 
IL CAMPO SCUOLA DIOCESANO UNITARIO. DOVE  
Dal 1995 il Santuario Regionale di Viggiano si è arricchito di una moderna e funzionale casa di accoglienza intitolata alla 
Theotokos , il titolo greco usato dal Concilio di Efeso nell’anno 431 per indicare la Madre di Dio. La struttura, unica nel 
suo genere in Basilicata, dispone di circa 100 posti letto, corredati di ogni comfort, ma anche di una sala-ristorante, di 
una sala-conferenze, di bar, di cappella e di ampi parcheggi e spazi verdi esterni. Aperta durante tutto l’anno, costituisce 
il punto di riferimento principale sia dei pellegrini che di quanti, attratti dalla bellezza dell’Appennino Lucano, desiderano 
trascorrere giorni di pace e di serenità, ma anche il ritrovo ideale per campi-scuola giovanili o giornate di spiritualità.  
Nelle vicinanze sono degne di nota anche le escursioni al lago del Pertusillo, alla zona archeologica di Grumentum, alla 
Certosa di Padula.  
 

IL CAMPO SCUOLA DIOCESANO UNITARIO. COME  
Partenza prevista per giovedì 26 agosto alle ore 8,30 per dare inizio ad un’esperienza unitaria e diocesana che si con-
cluderà domenica 29 agosto con il rientro nel tardo pomeriggio.  
Ogni giornata sarà articolata in incontri unitari a cura di relatori esterni e laboratori trasversali ai settori che rifletteranno 
sull’essere laici nei vari luoghi della nostra vita.  
Tre le tematiche principali su cui si confronteranno i partecipanti e, ci auguriamo, le associazioni che questi rappresenta-
no: ambito politico come scelta nelle dimensioni della famiglia e del lavoro, ambito sociale nelle dinamiche di responsabi-
lità della legalità e della cultura, ambito ecclesiale come partecipazione e testimonianza.  
Durante il campo ci sarà tempo e modo per trascorrere serate in animazione, uscite a contatto con la natura, laboratori di 
settore in cui guardare al prossimo anno associativo.  
 

NOTE DI PARTECIPAZIONE - CAMPO SCUOLA DIOCESANO UNITARIO ‘10  
Casa cli Accoglienza Theotokos, VIGGIANO 85059 (PZ), 26 -29 agosto  
piazza Papa Giovanni XXIII,  
Tel. 0975-61409 Fax. 0975-61523  
 
QUOTE CAMPISCUOLA  
- Quota di iscrizione €25,00  
- Quota di soggiorno €75,00  
- Anticipo (iscrizione + caparra) €50,00  
- Quota ragazzi € 60,00 (da 4 a 10 anni)  
Le schede di iscrizione dovranno pervenire - unitamente alla ricevuta delltavvenuto versamento della quota 
di anticipo — solo ed esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo segreteria@acmolfetta.it entro il 19 agosto. 
La scheda è scaricabile dal sito diocesano www.acmolfetta.it  
LE ISCRIZIONI SI CHIUDERANNO COMUNQUE AD ESAURIMENTO POSTI DISPONIBILI.  
Il numero consigliato di partecipanti per associazione parrocchiale è di 3 membri del consiglio parrocchiale, garantehdo 
la rappresentanza dei settori e dell’ACR. Ulteriori esigenze (da segnalare sulla scheda) verranno valutate dopo la data di 
scadenza delle iscrizioni.  
 
NOTE TECNICHE  
Se si è impossibilitati a partecipare è necessario avvisare la Segreteria entro 10 giorni prima dell’inizio del Campo, pena 
il pagamento dell’intera quota di soggiorno. La quota complessiva di partecipazione è indivisibile; pertanto non è possibi-
le effettuare riduzioni per chi arriva dopo l’inizio del campo o parte prima della fine. Per chi preferisse, è possibile saldate 
l’intera quota di partecipazione (iscrizione + soggiorno) fin dal momento dell’iscrizione.  

 

MODALITÀ DI VERSAMENTO  
I versamenti possono essere effettuati:  
su conto corrente postale n. 66195850 intestato a  
“Azione Caftolica Italiana — Diocesi di Molfetta Ruvo Giovinazzo Terlizzi,  
Piazza Giovene 4 - 70056 Molfetta”;  
Per chiarimenti e ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria diocesana  
(segreteria@acmolfetta.it - tel. 080/3351919)  


