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Monreale, 20 Giugno 2018 

Ai Presidenti parrocchiali 
 Ai Responsabili parrocchiali del Settore Giovani 

Agli Assistenti parrocchiali  
A tutti i giovanissimi 

A tutti i giovani 
 

OGGETTO: Campo scuola estivo Giovani / Giovanissimi  
                       Poggio San Francesco 8 – 11 Agosto 2018 
 
Carissimi, 
Il periodo estivo è un momento speciale per i giovanissimi, che dispongono, solitamente, di 
molto tempo libero, ma anche per i giovani che magari hanno appena finito gli ultimi esami 
universitari e non hanno ancora iniziato la preparazione per quelli di Settembre! Noi come 
equipe giovani diocesana desideriamo che esso diventi vera occasione per un’esperienza 
eccezionale, un tempo favorevole da dedicarsi per compiere scelte importanti, da vivere con 
gioia, riscoprendo la bellezza dello stare insieme. 
RESEARCHING TIME è il titolo scelto per questo campo. Partendo dal documento 
preparatorio al Sinodo sui giovani dal titolo “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale” 
aiuteremo i giovanissimi a scoprire sé stessi, a scendere in profondità nel loro cuore, per poter 
compiere scelte audaci. Per fare in modo che tutti i campisti possano vivere pienamente questi 
giorni per i giovani l’equipe ha previsto un percorso parallelo con un’attenzione specifica. 
I nostri giovani e giovanissimi non possono perdersi il nuovo Campo Scuola Diocesano 
che si terrà a Poggio San Francesco dall’8 al 11 Agosto. 
Invitando le equipe parrocchiali a sensibilizzare le adesioni al campo non ci resta che 
augurarvi buon cammino e affidarci alle vostre preghiere. 
Vi aspettiamo, non potete mancare!!! 

 
 
 
 
       L’Assistente                                                                           L’Equipe Giovani 

Don Antonio Chimenti 
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NOTE TECNICHE 

1. La quota comprensiva di vitto e alloggio è di euro 140 per ciascun partecipante. 

2. Il campo è per i tutti i giovani dai 15 ai 30 anni. 

3. Le prenotazioni devono pervenire entro e non oltre il 25 Luglio 2018 e per ciascun 
partecipante dovrà pervenire l’acconto di euro 50,00 ai responsabili diocesani. 

4. Non vi è limite al numero dei partecipanti, quindi ogni parrocchia potrà coinvolgere quanti 
più giovanissimi può, fino ad esaurimento dei posti. 

5. Ricordiamo di portare:  

• Lenzuola 

• Asciugamani 

• kit per l’igiene personale 

• Bibbia e strumento musicale. 

6. In caso di particolari allergie, intolleranze o di celiachia dei partecipanti, è bene avvisare in 
tempo l’Equipe diocesana. 

7. Gli arrivi di giorno 8 Agosto sono previsti alle ore 10:00 e la conclusione di giorno 11 Agosto 
alle ore 17:00 

 

Per ulteriori informazione e per le prenotazioni potete rivolgervi a: 

Gaspare Centineo      Tel: 3403678347 – gasparecentineo@gmail.com 

Martina Cintorino      Tel: 3394605174 – martcint96@gmail.com 
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