Arcidiocesi di Monreale
AZIONE CATTOLICA ITALIANA

Beata Pina Suriano

EQUIPE GIOVANI

Monreale, 28 Maggio 2022
Ai Presidenti parrocchiali
Ai Responsabili parrocchiali del Settore Giovani
Agli Assistenti parrocchiali
A tutti i giovanissimi
OGGETTO: Campo scuola estivo Giovanissimi
EcoVillaggio Solidale “Fiori di campo”, Cinisi 14-17 Luglio 2022
Carissimi,
Il periodo estivo è un momento speciale per i giovanissimi, che dispongono, solitamente, di molto
tempo libero. 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.
Con “L’inizio di una nuova era” vogliamo far avvicinare i giovanissimi ad alcune personalità,
profeti di oggi e di ieri, che sono d’esempio per la loro crescita personale. Ciascuno di questi
personaggi ha fatto grandi scelte nella sua quotidianità, ha reso l’ordinario qualcosa di straordinario,
un’occasione imperdibile di servizio verso il prossimo tanto da percorrere la strada della santità alla
quale ognuno di noi è chiamato.
I nostri giovani e giovanissimi non possono perdersi il nuovo Campo Scuola Diocesano che si
terrà a Cinisi all’EcoVillaggio Solidale “Fiori di campo” dal 14-17 Luglio 2022.
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 90 per ciascun partecipante.
2. Il campo è per i tutti i giovanissimi dai 15 anni in su.
3. Le prenotazioni devono pervenire entro e non oltre il 4 Luglio 2022 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 quanti
più giovanissimi può, fino ad esaurimento dei posti.
5. Ricordiamo di portare:
• Lenzuola
• Asciugamani
• kit per l’igiene personale
• Bibbia e strumento musicale.
• Costume e telo mare
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 14 Luglio sono previsti alle ore 15:00 e la conclusione di giorno 17
Luglio alle ore 12:00
Per ulteriori informazioni e per le prenotazioni potete rivolgervi a:
Giulia Russo

Tel: 3337488621

Gaspare Centineo

Tel: 3403678347
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