
Traccia Campo/Route Piemonte 2 – 5/06/22

Ambito: Adulti nella Chiesa – Il Vangelo di Luca

Tema: Spiritualità del quotidiano - Trasformati e diventa

Siamo invitati alla trasformazione, a lasciarci trasformare da Colui che ci abita , dal Divino che, riempiendo
vuoti e ombre, ci rende  manifestazione della sua stessa vita e ci porta a scoprire

 un Dio appassionato di cose perdute, capace di cura e misericordia, un Dio che lascia liberi i suoi figli anche
di perdersi perché l’amore non fa violenza, neanche a fin di bene.

Il contesto in cui si propone di svolgere la meditazione è un campo con percorsi a piedi non difficoltosi (con 
possibilità di trasporto in auto per chi non può camminare) tra le colline del Monferrato con soggiorno e 
visita di alcune tra le più belle Abbazie Romaniche della zona.

La sede di soggiorno sarà l’Abbazia di Santa Fede di Cavagnolo in provincia di Torino.

Schema

Giovedì 2 giugno 2022 

arrivo a Santa Fede entro le ore 14,30 - sistemazione in camera.

h. 15 Benvenuto e inizio campo 

h. 16 Visita all’Abbazia e presentazione della comunità e delle varie attività che la circondano.

h. 17 Incontro con Don Paolo Scquizzato basato sul testo “ Trasformati e diventa - Il Vangelo secondo Luca”

h.19 cena

h. 20,30 Prosecuzione incontro 

Venerdì 3 giugno

h.7 sveglia e colazione

h.8 trasferimento all’Abbazia di Vezzolano, preghiera e impostazione della giornata.

h.8,45 visita e inizio della Meditazione che accompagnerà il cammino

h. 10 Cammino di ritorno verso l’abbazia di Santa Fede con pranzo al sacco 

h.11 – 16 Prevista attività per coloro che non camminano.

h. 16,30 arrivo a  Santa Fede e conclusione della meditazione giornaliera 

h. 17, 30 merenda e momento libero

h. 19 cena

h. 21 Incontro con Paolo De Martino, diacono, con presentazione del libro “Dio ti ama gratis – In cammino 
con Luca”

Sabato 4 giugno

h.7 sveglia e colazione

h.8 preghiera e impostazione della giornata – inizio della riflessione che accompagnerà il cammino in luoghi
caratteristici del Monferrato (pievi romaniche, musei rurali, infernotti)



h.9 trasferimento in auto sul luogo del percorso - Pranzo al sacco – Prevista attività che coinvolga anche 
coloro che non camminano.

h. 17, 30 rientro (in auto) a Santa Fede – momento libero

h. 19 cena

h. 21 serata Comunità di Casale M.to

Domenica 5 giugno 

h.7 sveglia e colazione

h.8 preghiera 

h.8,30/10,30  Gioco riassuntivo delle riflessioni proposte 

h. 11 Conclusioni

h. 11,30 S. Messa

h. 12,30 Aperipranzo e saluti

Note: 

1) La proposta intende inserirsi nel solco dell’esperienza di Meditazione Camminata in cui molti 
movimenti e organizzazioni si stanno cimentando ultimamente e che può rientrare perfettamente 
nello stile scout di far strada, anche adeguato alle necessità dell’età.

2) Le meditazioni durante i cammini non saranno libere ma proposte, guidate e finalizzate
3) Le attività che saranno previste per gli eventuali non camminatori (parziali o totali) saranno parte 

integrante del complesso dell’offerta formativa del Campo e avranno rilevanza ai fini della buona 
riuscita del Campo stesso.

4) Le escursioni saranno accompagnate da guide esperte per cogliere nel complesso le bellezze 
naturali del cammino e anche le particolarità delle zone che si visitano

5) Il campo è aperto alla partecipazione anche di persone non scout e/o di altre associazioni
6) Per coloro che non potranno essere presenti al campo/route per tutto il tempo sarà possibile 

accedere ai singoli percorsi o incontri prendendo accordi precedenti con lo staff del campo nel 
rispetto delle norme relative all’accoglienza nei luoghi.

7) Per informazioni mimma.diluca@gmail.com
8) Quote:

a.  partecipazione al campo € 100 (di cui iscrizione € 20 da inviare a Masci Piemonte 
entro 10 maggio 2022 IBAN IT12P0521630532000000050225). Saldo a inizio 
campo

b. Partecipazione a specifici incontri o camminate €20


