
Vacanza in…formazione per adulti e famiglie — 21-25 agosto 2019
Casa Alpina S.Omobono– casa diocesana dell’AC di Cremona – altitudine m. 1216

Programma di massima

mercoledì 21: arrivi nel pomeriggio

giovedì 22 – sabato 24: tre mattine di riflessione
guidate da Don Cesare Pagazzi;

pomeriggi liberi, passeggiate 
insieme…

domenica 25: mattina di spiritualità e S. Messa
nel pomeriggio partenze

E’ possibile trascorrere qualche giorno di vacanza, accordandosi 
direttamente con la casa, da domenica 18

Mi piace vedere la santità nel popolo di Dio paziente: nei
genitori che crescono con tanto amore
i loro figli, negli uomini e nelle donne che lavorano per
portare il pane a casa, nei malati, nelle religiose anziane
che continuano a sorridere.
In questa costanza per andare avanti giorno dopo giorno

vedo la santità della Chiesa militante. Questa è tante volte
la santità “della porta accanto”,
di quelli che vivono vicino a noi e sono un riflesso della
presenza di Dio, o, per usare un’altra espressione, “la
classe media della santità”.
(Papa Francesco, Gaudete et exultate, n 7)
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Quote campo
- adulti: 250 € (aderenti all'AC 240 €);
- giovani 18-30 anni 190 € (aderenti AC 180 €)
- adulti con iscrizione entro il 30 giugno: 230 €

(aderenti all’AC 220 €);
- primo figlio: 180 €;
- secondo figlio e successivo: 150 €;
- bimbi sotto i 5 anni: 80 €;
- supplemento camera singola: 40 €

(a disponibilità limitata).
La quota copre l'intera durata del campo (dalla cena
del 21 al pranzo del 25 agosto) in pensione
completa. Eventuali soggiorni per periodi inferiori
non beneficeranno di riduzioni.

Iscrizioni
In Centro Diocesano AC (via Menocchio 43, Pavia),
oppure via email a: adulti@azionecattolicapavia.it.

L’iscrizione sarà confermata solo dopo il versamento
di una caparra di 100 € per adulto o 50 € per
giovane, in contanti in sede o con bonifico su c/c
IT19M0838611300000000371200 con causale
“Caparra campo adulti 2019”, specificando all'atto
dell'iscrizione se si sarà già presenti dai giorni
precedenti.
Come gli anni precedenti, è infatti possibile
trascorrere qualche giorno di sola vacanza presso la
Casa a partire dalla sera di domenica 18.
La disponibilità dei posti deve comunque essere
verificata presso la casa stessa.
All’atto dell’iscrizione è possibile comunicare la
necessità del trasporto; per un numero congruo di
richiedenti sarà organizzato il viaggio in pullman con
costo da pagare al campo.

Per informazioni e segnalazioni di 
qualunque variazione:

Francesco Frigerio 0382 529214;
Carla Conti Diani 0382 926430; 
adulti@azionecattolicapavia.it

Casa Alpina S. Omobono
Località Francolini 38064 Folgaria (TN)

N.B. la biancheria da letto e da bagno non è
fornita dalla casa
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21-25 Agosto 2019

Don Cesare Pagazzi, 

sacerdote della diocesi di 

Lodi dal 1990, è docente 

presso gli «Studi Teologici 

Riuniti dei Seminari di 

Crema - Cremona - Lodi –

Vigevano» e alla Facoltà 

Teologica dell'Italia 

Settentrionale, Milano.

Dal 2018 è Direttore 

dell’Istituto Superiore di 

Scienze Religiose «S. 

Agostino»  delle diocesi di 

Crema, Cremona, Lodi, 

Pavia e Vigevano


