Arcidiocesi di Monreale
AZIONE CATTOLICA ITALIANA
Beata Pina Suriano
Prot. 3-2020/2023

Monreale, 19 Giugno 2020
Ai Presidenti parrocchiali
Ai Responsabili parrocchiali del Settore Giovani
Agli Assistenti parrocchiali
A tutti i giovanissimi

OGGETTO: Campo scuola estivo Giovanissimi 30-31 Luglio e 1 Agosto 2020 eco-villaggio
solidale “Fiori di Campo” (Cinisi)
Carissimi,
dopo i mesi trascorsi in totale lockdown a causa della pandemia da Covid-19 che ha colpito la nostra
nazione, adesso sentiamo il bisogno di incontrarci per vivere un momento di formazione e
condivisione. E come vivere al meglio questo momento se non con un campo scuola estivo, in cui i
giovanissimi possono ritrovarsi e riscoprirsi nell’amicizia che da sempre li unisce.
“LAUDATO SI” è il titolo scelto per questo campo che, dopo mesi di chiusura nelle case, farà
riscoprire ai giovanissimi il valore e la bellezza di vivere e abitare insieme il creato, dono prezioso di
Dio. Ad accompagnare i giovanissimi in questa esperienza sarà proprio l’Enciclica Laudato si di
Papa Francesco, una vera e propria “conversione ecologica” in cui la preoccupazione per la natura,
l’equità verso i poveri, l’impegno nella società, ma anche la gioia e la pace interiore risultano
inseparabili.
Pertanto, i nostri giovanissimi non possono perdersi il nuovo Campo Scuola Diocesano che si terrà
presso l’eco-villaggio solidale “Fiori di Campo (Cinisi) dal 30- 31 Luglio al 1 Agosto 2020.
Invitando le equipe parrocchiali a sensibilizzare le adesioni al campo non ci resta che augurarvi buon
cammino e affidarci alle vostre preghiere. Inoltre, ci preme rassicurare tutti sulla totale sicurezza
delle attività svolte durante il campo, nel rispetto delle regole anti contagio e di distanziamento
sociale.
Vi aspettiamo, non potete mancare!!!

L’Assistente
Don Antonio Chimenti

L’Equipe Giovani
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NOTE TECNICHE
1. La quota comprensiva di vitto e alloggio è di euro 70 per ciascun partecipante.
2. Il campo è per i tutti i giovanissimi dai 15 ai 18 anni.
3. Le prenotazioni devono pervenire entro e non oltre il 30 Giugno 2020 e per ciascun
partecipante dovrà pervenire l’acconto di euro 30,00 ai responsabili diocesani.
4. Non vi è limite al numero dei partecipanti, quindi ogni parrocchia potrà coinvolgere il
maggior numero possibile di giovanissimi, fino ad esaurimento dei posti.
5. Ricordiamo di portare:
• Lenzuola
• Asciugamani e accappatoio
• 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 30 Giugno sono previsti alle ore 15:00 e la conclusione di giorno 1 Agosto
alle ore 16:00.
Per ulteriori informazione e per le prenotazioni potete rivolgervi a:
Gaspare Centineo Tel: 3403678347 – gasparecentineo@gmail.com
Giulia Russo Tel: 3337488621 – mgiulia.russo@gmail.com
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