
CONTRIBUTO ALLE SPESE

Partecipazione agli interi corsi € 104,00

Partecipazione ad una giornata € 52,00

Bambini da 4 a 14 anni € 80,00

Bambini da 0 a 3 anni gratuito

Pasto facoltativo del venerdì 12/07
(con prenotazione entro venerdì 28/06/13)

Adulti € 12,00
Bambini € 10,00

Pasti singoli per ospiti non residenti

Adulti € 15,00

Il  trattamento di pensione completa prevede la 
sistemazione in camere singole/doppie/triple do-
tate di servizi interni (supplemento stanza singo-
la € 10,00 a camera, per notte).
Il trattamento non comprende le bevande ai pa-
sti, il caffè e le spese di carattere personale ed 
extra in genere.

TEMPO LIBERO

I  corsi  estivi  saranno  anche  l'occasione  per 
trascorrere  insieme  momenti  di  svago  e  di 
intrattenimento,  in  un clima di  convivialità,  con 
tornei  sportivi  (ping-pong,  calcetto,  biliardo), 
giochi all’aperto (calcetto, volley, basket) e relax 
(sauna, bagno turco).

Durante  tutti  i  corsi  sono  previste  attività  di 
animazione  per  i  bimbi  presenti,  a  cura 
dell’Unione Sportiva Acli di Torino.

PER INFORMAZIONI E 
ISCRIZIONI:

ACLI Torino
Via Perrone, 3bis - Torino
Tel 011/5712811
Email: torino@acli.it 

GiOC
Via Vittorio Amedeo II, 16 - Torino
Tel 011/541806
Email: torino@gioc.org

AZIONE CATTOLICA
Corso Matteotti, 11 - Torino
Tel 011/5623285
Email: 
presidenza.ac@diocesi.torino.it 

AGESCI Torino

valezops@hotmail.com
Tel.3495737435

CISV
Corso Chieri, 121/6 - Torino
Tel 011/8993823 (9.30-17.30)
Email: segreteria@cisvto.org

ABITARE LA TERRA &
CENTRO STUDI BRUNO LONGO
Via Le Chiuse, 14 
Tel. 335.800.17.01

Le iscrizioni dovranno 
pervenire entro e non oltre 

giovedì 29 giugno 2013

Abitare la Terra, Agesci Torino,
Acli Torino, Azione Cattolica
Centro Studi Bruno Longo,

CISV, GiOC,  Meic

V CORSO ESTIVO INTERASSOCIATIVO

Loc. Prà Catinat 
Fenestrelle (TO)

 12-14 luglio 2013

LA VITA 
NELLO SPIRITO

Sfide e prospettive nella società complessa



PERCHÈ UN CORSO 
INTERASSOCIATIVO

Da alcuni  anni  le  associazioni  promotrici  di  questi 
corsi  hanno deciso di  condividere spazi  e tempi di 
riflessione  ed  elaborazione,  convinti  che  la 
complessità  dei  temi  con  cui  siamo  chiamati  a 
confrontarci  non  consente  a  nessuno  di  avere 
l’arroganza di bastare a se stesso. La compresenza 
di  sguardi  differenti,  frutto  di  storie  e  di  ambiti  di 
azioni  diversi,  è  uno  strumento  indispensabile  per 
provare  a  capire  il  mondo  che  ci  circonda  e 
azzardare  ipotesi  di  cambiamento.  Questi  corsi 
interassociativi,  aperti  anche  a  tutti  coloro  che,  a 
prescindere  dalle  proprie  appartenenze  o  non 
appartenenze,  desiderano  condividere  un 
esperienza di riflessione comunitaria in un clima di 
serena  convivialità,  vogliono  essere  un’ulteriore 
tappa della strada fatta insieme in questi anni.

IL TEMA

Da  più  parti  si  afferma  che  il  nostro  è  un  tempo 
complesso  dominato  dall’individualismo  e  dalla 
mancanza  di  valori,  poco  propizio  alla  dimensione 
spirituale.  Ma  è  proprio  così?  Abbiamo  mai  fatto 
sinora l’esperienza di ciò che è spirituale nell’uomo 
in quanto uomo? Non è forse vero che proprio il fatto 
di  essere  uomini  e  donne significa  avere  una  vita 
spirituale, anche se non la si vive coscientemente e 
ad essa si  aderisce? Ciò che ci  rende umani è la 
ricerca di senso su ciò che ci accade, e le domande 
che  ci  accompagnano.  Nel  nostro  percorso  tale 
ricerca può essere fiaccata dal dolore dal limite dalla 
fragilità che mettono a dura prova la nostra umanità. 
Nei  corsi  interassociativi  di  quest'anno  vorremmo 
dare  il  nostro  piccolo  contributo  al  dibattito, 
continuando il percorso di condivisione e riflessione 
comune  avviato  in  questi  anni,  nella  speranza  di 
trovare insieme, non risposte definitive, ma ipotesi di 
lavoro su cui fondare (ri-fondare) il nostro desiderio 
di essere attori e non spettatori della vita che siamo 
chiamati a vivere.

Programma

ORE 14.00 – Arrivo e sistemazioni
Chi vuole può prenotarsi, al momento 
dell’iscrizione, per il pranzo di venerdì

ORE 15.30 – Lezione/dibattito
“La vita secondo lo Spirito, ovvero 
l’umanità della fede”
Luciano MANICARDI – monaco di Bose

ORE 17.30
LABORATORI DI APPROFONDIMENTO

ORE 21.00, in collegamento con Berkeley,
confronto con Ivan NICOLETTO –  monaco di 
Camaldoli

ORE 09.00 – Meditazione Biblica
“Vita nello spirito: salire sul monte e poi 
saperne ridiscendere.”
Riflessione di Caterina DUPRE’ –  pastora 
valdese

ORE 10.00 – Lezione/dibattito
“Spirito di Povertà”
Ivo LIZZOLA –  pedagogista

ORE 15.00
LABORATORI DI APPROFONDIMENTO

ORE 18.00
S. MESSA celebrata da S.E. Mons. Cesare 
NOSIGLIA, Vescovo di Torino

ORE 09.30 – Incontro/dibattito
 “Lo spirito nelle associazioni, 
nell’economia, nel volontariato”

Sr. Alessandra SMERILLI – economista, 
segretaria Comitato Scientifico Settimane 
Sociali CEI

Ivana BORSOTTO – vice presidente nazionale 
Movimento Laici America Latina

Stefano TASSINARI – vice presidente vicario 
nazionale Acli

ORE 14.30-16.00 Dibattito

Le nostre associazioni e il futuro dei 
cammini interassociativi.

TEMI DEI LABORATORI 
DI APPROFONDIMENTO:

I gruppi che si formeranno interagiranno  
con le relazioni del mattino a partire sia  
dagli ambiti in cui operano, sia da una 

prospettiva progettuale comune. Ai gruppi  
verrà fornita una scheda per avviare le  

riflessione. 

     
     Venerdì 12 luglio

     
     Sabato 13 luglio

     Domenica 14 luglio
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