
RESPONSABILI  
PER SÈ E PER  GLI ALTRI 

Come crescere e far crescere  

in una società “adulta”? 

 

Vacanza fraterna 

Dal 26  AGOSTO 

al 1 SETTEMBRE 2012 

SORAGA  (TRENTO) 

 

È possibile sognare una società 
centrata sulla cura di sé e dell’altro?  

Quale “via sapienziale” per un 
benessere collettivo con relazioni 
familiari e lavorative più salutari? 

Cerchiamo insieme, attenti ai segni dei 
tempi e alle tradizioni. 

Saranno con noi: 
Rosanna Virgili, docente di esegesi 
biblica c/o Istituto Teologico 
Marchigiano Ancona-Fermo (aggr. Univ. 
Lateranense di Roma); collabora con 
Ufficio Famiglia CEI e Monastero 
Camaldoli; autrice di varie pubblicazioni, 
sposata con due figli; 
Domenico Cella, presidente dell’Isti-
tuto De Gasperi di Bologna, sposato 
con due figli.  
 

Ci accompagneranno con riflessioni che, 
come sempre, seguono le splendide 

camminate per i sentieri di montagna. 

 Chi desidera unire un riposo “naturale” a 
quello spirituale è il benvenuto!! 

 

Per le famiglie con bimbi è previsto un 
servizio baby-sitter, con offerta libera. 

Per informazioni, iscrizioni o 
richieste (anche di tipo economico) 
rivolgersi a:  Elisabetta Guidotti  

 tel.051-6147842 /3396849044  

 email: 
guidotti.elisabetta@gmail.com 

 

La prenotazione si considera 
effettuata dopo l’iscrizione e il 
successivo versamento della 

Caparra di 100 euro ad adulto 
entro il 31 maggio 2012 su: 

 

Conto corrente  bancario 

CARISBO via Rizzoli 5 - Bologna 

IBAN: 

IT33G0638502452008479160180 

(causale: Soraga 2012) 

 

Costo a pensione completa 

 (vitto splendido!) per 5 giorni: 

220 euro per adulto in camera doppia 

300 euro per adulto in camera singola 

75 euro per figli da 1 a 5 anni 

125 euro per figli da 6 a 10 anni 

185 euro per figli da 11 a 13 anni 



agevolazioni ulteriori per  

famiglie numerose! 
 

Si aggiunga Iscrizione di €35   

per adulto (per spese organizzative)  

da versare con il saldo a Soraga. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soggiorno Don Orione 

Via Molin, 1   

SORAGA (TRENTO) 

 

Tel. e Fax. 
0462.768151 

Direzione: 
338.1553506 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
Programma dettagliato della settimana a Soraga 

26-31 agosto 2012 
 

 
 

DOMENICA 26    
 
Arrivo nel pomeriggio entro le 17.30 e 
registrazione 
     
Ore 19.30  agape 
     
ore 21 Presentazioni tra amici 
 
LUNEDI’ 27    
 
ore 8 Colazione naturale 
     
Ore 8.30                            ... e sapienziale 
     
Ore 9                            per  valli e monti 
     
Ore 13  convivio 
     
Ore 17   
Il “lavoro”: dialogo con Domenico Cella 
     
Ore 19.30 agape 
     
Ore 21                          serata in amicizia 
 
MARTEDI’ 28    

 
ore 8  colazione naturale 
Ore 8.30                             .. e sapienziale 
     
Ore 9                                         per fiumi e laghi 
     
Ore 13  convivio 
     
Ore 17  Il “lavoro”, ancora con Domenico 
     
Ore 19.30 agape 
     
Ore 21                            serata in libertà 
 
MERCOLEDI’ 29   
 
ore 8 Colazione naturale 
     
Ore 8.30                            ... e sapienziale 
     
Ore 9                                    Bando alla pigrizia! 
     
Ore 13  convivio 
     
Ore 17  In ascolto con Rosanna Virgili (I) 
     
Ore 19.30 agape 
     
Ore 21  con creatività... 

 
GIOVEDI’ 30    
 
ore 8 Colazione naturale 
Ore 8.30 ... e spirituale 
     
Ore 9                                      tra more e lamponi 
     
Ore 13  convivio 
     
Ore 17                            con Rosanna (II) 
     
Ore 19.30 agape 
     
Ore 21                           l’arte del far tardi 
 
VENERDI’ 31    
 
ore 8 Colazione naturale 
     
Ore 8.30                                ... e spirituale  
 
Ore 9   con Rosanna (III)... per un anno più felice 
     
Ore 12.30  convivio finale e 
partenze 



     


