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Prot. 43/2017-2020                       Monreale, 03 giugno 2019

         

        Ai Presidenti parrocchiali 

Ai Responsabili parrocchiali del Settore Giovani 

Agli Assistenti parrocchiali 

A tutti i giovanissimi 

 

OGGETTO: Campo scuola estivo Giovanissimi - Abbazia Santa Maria del Bosco 
2/5 Agosto 2019 

 

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. 

“Sens-Azione di Meraviglia” è il titolo scelto per questo campo. La meraviglia e lo stupore 
sono i temi proposti per questo campo: la meraviglia nel presente, nella vita di fede, nelle 
relazioni, con uno sguardo rivolto al futuro, verso le proprie prospettive e i propri sogni, 
riuscendo a vivere di stupore, a partire dalle piccole cose. Questa proposta formativa vuole 
offrire ai giovanissimi una visione diversa, un modo di guardare sé stessi, l’altro e il mondo da 
un altro punto di vista, facendo spazio alle cose belle. 

Vogliamo invitare i giovanissimi a riappropriarsi dei propri “sensi”, a meravigliarsi e a stupirsi 
attraverso i cinque sensi, per dire insieme a sant’Agostino: “O Dio, mi chiamasti, e il tuo grido 
lacerò la mia sordità; balenasti e il tuo splendore dissipò la mia cecità; diffondesti il tuo profumo 
e respirai e anelai verso di te; gustai fino ad avere fame e sete; mi toccasti e bruciai di desiderio 
della tua pace” (Confessioni X, 27, 38). 

I nostri giovani e giovanissimi non possono perdersi il nuovo Campo Scuola Diocesano che 
si terrà nell’ Abbazia di Santa Maria del Bosco – Contessa Entellina (Pa) dal 2 al 5 Agosto 
2019. 

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 

 
 

 

Arcidiocesi di Monreale 

AZIONE CATTOLICA ITALIANA 
Beata Pina Suriano 
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NOTE TECNICHE 
 

1. La quota comprensiva di vitto e alloggio è di euro 100,00 per ciascun partecipante; 

2. Il campo è per tutti i giovanissimi dai 15 ai 18 anni; 

3. Le prenotazioni devono pervenire entro e non oltre il 15 Luglio 2019 e per 
ciascun partecipante dovrà pervenire l’acconto di euro 20,00 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: 

a. Lenzuola 
b. Asciugamani 
c. kit per l’igiene personale 
d. 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 2 Agosto sono previsti alle ore 10:00 e la conclusione di giorno 
5 Agosto alle ore 17:00 

 

Per ogni ulteriore informazione e/o prenotazione il nostro responsabile Gaspare 
Centineo è a Vostra disposizione ai seguenti contatti: tel. 340/3678347 mail: 
gasparecentineo@gmail.com  
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