
Quanto costa partecipare 
La quota è calcolata secondo la composizione del 
nucleo familiare. 
Per ogni famiglia è prevista una quota di 
partecipazione alle spese comuni di 100 euro. 
La quota giornaliera per persona è: 
Adulti ! 54. 
Fino a due ragazzi sopra i 12 anni: ! 34 ognuno. 
Fino a due bambini 2 - 12 anni: gratis. 
Bambini sotto i 2 anni gratis. 
Bambini 2 - 12 anni, 3° figlio: ! 13. 
 
Per agevolare la partecipazione delle famiglie 
numerose o con problemi economici verrà 
utilizzato il Fondo di Solidarietà. 
Tale fondo si sostiene con la generosità di 
quanti vogliono contribuire. 
 
I Campi hanno inizio con la cena del giorno di 
arrivo e terminano con la colazione del giorno di 
partenza. 
 

Per informazioni e iscrizioni: 
Centro G. P. Dore 
tel. 051 239702 
(lunedì, martedì, mercoledì, giovedì 9.30-12.00, 
venerdì 15.30-18.00) 
e-mail: segreteria@centrogpdore.it 
sito: www.centrogpdore.it 
 
Le iscrizioni sono aperte fino al 31 maggio, 
salvo esaurimento dei posti. 
 
A conferma dell’iscrizione sarà richiesto il 
versamento di un anticipo di 250 euro. 

 
 

“La Sacra Famiglia” 
opera di Francesco Brunetti collocata nella sala 

riunioni di Casa Punta Anna 
 

 

CENTRO G. P. DORE 
IN COLLABORAZIONE CON 

Ufficio Pastorale Famiglia Bologna 
 
 
 
 

Proposta formativa 
di vacanze estive per famiglie 

 

 
 

CASA PUNTA ANNA 
Piani di Falzarego (Belluno) 

 

“…la speranza poi non delude…” 
(Rm 5) 

Paure, speranze, progetti, 
responsabilità per la famiglia 



I Campo 
dal 5 al 16 agosto 

 

II Campo 
dal 16 al 26 agosto 

 
 
 
 
 
 
 
 

I CAMPI FAMIGLIA 
sono un’esperienza di: 

! CONDIVISIONE 
! ESSENZIALITÀ 
! SERVIZIO 
! FORMAZIONE 
! PREGHIERA 
 
 
 
 

Il tema 
La diffidenza, la paura, le continue tensioni 
internazionali, spesso alimentate ad arte, fanno 
sì che sia sempre più difficile creare rapporti 
sinceri con le persone ed impediscono di pen-
sare con speranza al futuro. 
Come famiglie vorremmo ritrovare segni di spe-
ranza a partire dalla nostra esperienza e dalla 
Parola di Dio, in modo da poter testimoniare ai 
nostri figli e a quanti incontriamo la gioia di una 
vita spesa per gli altri, nella conoscenza reci-

proca e nella condivisione di esperienze d’amore 
e di relazioni positive. Vorremmo percorrere al-
cune vie che ci sembrano irrinunciabili segni e 
presenza di speranza: la coppia, la dimensione 
generativa ed educativa, la dimensione sociale 
della speranza. 
Gli sposi sono il segno concreto dell’amore di Dio 
per il suo popolo. Ogni coppia, pur nei limiti e 
nelle difficoltà dell’amore umano dice l’impor-
tanza della relazione, la tensione e la necessità 
di ogni persona di essere legato ad altri e  come 
la cura e l’attenzione dell’uno verso l’altro 
esprimano l’amore al quale siamo chiamati. 
Senza sottovalutare  la paura che molti giovani 
oggi hanno di prendere la responsabilità di dare 
la vita, occorrerebbe  dar loro motivi ragionevo-
li per partecipare all’avventura meravigliosa di 
crescere un uomo. Per questo proveremo a 
ripercorrere le ragioni che ci hanno spinti ad 
essere genitori e che ci fanno gioire della 
presenza dei nostri figli. E poiché generare non 
è solo dare la vita biologica, ma aprire la via alla 
gioia e alla capacità di affrontare gli ostacoli, 
cercheremo di riflettere su quali siano gli am-
biti reciproci di generazione e rigenerazione, 
rivalutando la dimensione educativa nei diversi 
ambiti e nei diversi tempi della vita. 
Se la nostra speranza nasce dall’evento straor-
dinario della Resurrezione di Gesù è possibile 
rendere esperienza esistenziale la speranza 
nella Resurrezione e testimoniarla? Come  dare 
una dimensione sociale alla speranza?  
 

Le giornate 
Durante il Campo si alternano momenti di 
formazione (tre incontri di mezza giornata più 
un piccolo “ritiro”), di preghiera, gite di una 
giornata (scelte sulla base delle esigenze di 

tutte le famiglie), ed escursioni brevi, il tutto 
vissuto in un clima molto familiare. 
Al mattino è prevista, dopo la colazione, la pre-
ghiera delle Lodi, e per il resto della giornata, 
vengono svolte attività comuni. Solitamente 
prima di cena c’è la Celebrazione Eucaristica. 
Il dopo cena, per chi lo desidera, può diventare 
un momento di svago insieme.  
Negli incontri si sviluppa il tema del Campo con 
una breve presentazione da parte di una coppia 
di sposi che sollecita i presenti al dialogo di 
coppia e al confronto fra loro.  
Parallela all’attività degli adulti se ne svolge una 
similare per i bambini e i ragazzi, progettata 
dagli animatori che si fanno carico dei bambini 
durante il tempo degli incontri. 
 

L’organizzazione 
Ogni famiglia ha una propria stanza, arredata di 
solito con un letto matrimoniale e un letto a 
castello. La camera dispone anche di bagno con 
box doccia e servizi. 
La preparazione dei pasti e le pulizie sono a 
carico della Cooperativa XIII Maggio che orga-
nizza il soggiorno. 
Ai partecipanti è richiesto di curare l’ordine 
nella stanza. 
È necessario portare lenzuola ed asciugamani 
personali.  
 

La casa 
Casa Punta Anna si trova a Piani di Falzarego, 
comune di Livinallongo del Col di Lana, sulle Do-
lomiti Bellunesi, nei pressi del Passo Falzarego. 
È a 1930 metri sul livello del mare. 
Oltre alle camere e alla sala da pranzo, ha 
un’ampia sala riunioni, una sala giochi e ampi 
spazi esterni. 


