CAMPO
INTER-VICARIALE
18-24 AGOSTO 2019
Le parrocchie delle vicaria della Val d’Illasi e di Soave-San Martino, organizzano anche quest'anno
il camposcuola estivo per ragazzi di terza media. L'esperienza del camposcuola si inserisce nel
cammino di crescita che i ragazzi stanno già facendo in famiglia e nella comunità parrocchiale.
Il titolo - WOW - vuole indicare la fatica ma anche la bellezza del cambiamento che sta avvenendo
all’inizio dell’adolescenza. L’idea è nata proprio dall’immagine della crisalide che una volta
trasformata diventa farfalla. Cambio di vita anche perché per tanti questo è il momento dell’inizio
delle superiori, con tutta la responsabilità che ciò comporta. E l’urgenza di trovare il giusto
linguaggio alla fede. Tutto vissuto come dono di Dio.
Il campo sarà una bella occasione di vita comunitaria e di Chiesa, tra coetanei delle parrocchie
dell’est veronese, per camminare assieme nell’incontro con gli altri e con il Signore.

1. IL LUOGO
Per la terza media saremo ospiti nella Casa degli Stimmatini di Bosco Chiesanuova.
2. LE DATE
Dal 18 al 24 agosto 2019
3. GLI ORARI
Il camposcuola inizia Domenica 18 Agosto alle ore 18 e finisce alle ore 16.30 di Sabato 24
Agosto, con l’incontro per genitori alle ore 15.00 al quale seguirà verso le ore 15.30 la Santa
Messa prefestiva tutti assieme.
Per arrivare e per tornare a casa dovete organizzarvi con la vostra famiglia o con altre,
comunque autonomamente.
4. LA TESSERA “NOI” deve essere in regola con l’anno associativo 2019. Se non
siete tesserati vi preghiamo di farlo, per ragioni assicurative, prima che inizi il camposcuola
presso il Circolo della vostra Parrocchia, comunicando al più presto il numero al vostro
animatore accompagnatore o al don.
5. LA QUOTA
Il costo totale è di € 150,00. La caparra di 50 euro è da versare con l’iscrizione entro il 10
maggio presso la Canonica di San Martino Vescovo (raggruppando le iscrizioni parrocchiali)
oppure inviando una mail a donmattiacompri@gmail.com di avvenuto bonifico per la
caparra. Il restante saldo di 100 euro entro fine Giugno, anche tramite bonifico unitario
parrocchiale intestato a:
PARROCCHIA S. Martino Vescovo
IT 45 Z 02008 59790 000009837583
Causale: CAMPO 3MEDIA - nome parrocchia-saldo

6. LE COSE DA PORTARE
Ecco un elenco molto semplice, ricordando che il campo dura una settimana,
non un mese. È importante ricordarsi che la casa è a circa 1100 metri di
altitudine e non è detto che ci sia bel tempo tutti i giorni.
Necessario per il vestire
 felpa
 pantaloni
 ciabatte

 spolverino
 berretto
 scarpe da poter camminare liberamente (due paia)

Necessario per l’igiene personale
 sapone
 dentifricio

 asciugamani
 pettine

Necessario per la camera
 lenzuola o sacco a pelo
 federa e coprimaterasso(per tutti, anche chi ha
il sacco a pelo)

 shampoo

 pigiama
 non servono le coperte

Per ogni evenienza
 fotocopia del tesserino sanitario con indicazione delle vaccinazioni
Ciascuno porti con sé le proprie medicine
 qualche caramella – pastiglia contro il mal di gola
 zaino
 borraccia per le uscite in cammino
 la torcia elettrica (pila)
Per chi vuole e lo ha a disposizione
 strumenti musicali (…basta che non sia il pianoforte)
Altro
 pochi soldi (10-15 €), c’è il rischio di perderli e non ci saranno molte occasioni di
spenderli
Tutto il resto non serve; anche i-pod, mp3, mp4 e cellulari non aiutano a vivere lo spirito del campo.

Al momento dell’Iscrizione parrocchiale
 Modulo iscrizione e acconto di 50€
Fotocopia documento identità di un genitore
Fotocopia della Tessera Sanitaria
Per ogni dubbio fare riferimento a don Andrea (340.168 3662)
a don Mattia (338.6848237)
Vi aspettiamo numerosi!

entro il 10 maggio 2019

per la Val d’Illasi
per Soave-San Martino

I sacerdoti e gli animatori

