CAMPO
GIOVANISSIMI
III MEDIA – I e II SUPERIORE
TORINO, 31 LUGLIO - 5 AGOSTO 2016

Ardono l'Alpi
tra le nubi accese ...

Il camposcuola estivo è un’importante occasione da cogliere ogni qualvolta vi è la possibilità di viverlo.
Attraverso la condivisione dei tempi e degli
spazi, la collaborazione per la riuscita di ogni
singolo momento delle giornate vissute
insieme, c’è l’opportunità di crescere e comprendere che ci sono modi diversi di vivere
con gli altri e con il Signore. Nulla di pesante
o noioso, le giornate del campo sono pensate per divertirsi, crescere, aiutarsi, conoscere…
Facciamo appello ai genitori perché non si
rifiuti a priori la possibilità di far partecipare il
figlio o figlia proprio in un tempo, come il
nostro, dove i ragazzi si chiudono (e si nascondono) dietro un uso smodato e ineducato dei mezzi di comunicazione riducendo
l’incontro con gli altri ad un semplice scambio di informazioni attraverso messaggini
vari.
Consapevoli che i ragazzi non sono immediatamente disponibili a parteciparvi, invitiamo tutti a fare una seria riflessione su cosa
sia utile – se non vitale – trasmettere ai nostri
ragazzi… non è il cellulare a dire chi sono
veramente ma lo stare insieme QUALIFICATO ad aiutarli a prendere conoscenza dell’enorme ricchezza e bellezza che c’è dentro di
loro. Aiutiamoli e… aiutiamoci!

d. Giuseppe e gli animatori

DOVE
A TORINO. Saremo ospitati in una
struttura in autogestione. Andiamo
a Torino pensando a cosa è stata
questa città per la nostra Italia e
cos’è oggi, cosa si vive, cosa si costruisce… tra sguardo sul passato,
impegno per il presente e progetti
per il futuro…
Torino è la città dei Savoia e della
Juve, del Cottolengo e di san Giovanni Bosco, della Sindone e di
Piergiorgio Frassati, del Ser.Mi.G. e
di tanti altri interessanti stimoli di
riflessione e di crescita.

QUOTA INDIVIDUALE
€ 110,00/120,00.

Per informazioni
0499325054 oppure 3289066278

ISCRIZIONI
Entro domenica 26 giugno in canonica
versando un acconto di € 50,00.
In caso di recesso dopo il 15 luglio
l’acconto non verrà restituito.

