Il “campo estivo” è più di una semplice vacanza all’insegna dello svago,
il campo rappresenta una
straordinaria occasione di
Condivisione
Approfondimento della fede
maturazione
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“K”ampeggio estivo
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divertimento

Un cammino intenso di 7 giorni in cui
poter approfondire temi “sensibili” di
oggi che gravitano attorno al mondo
dei nostri ragazzi in modo completo
attraverso il canto, il confronto, il semplice stare assieme; inoltre il kamp permette agli animatori di instaurare un
rapporto molto stretto con i ragazzi,
diventando così dei “fratelli maggiori” (che possono seguire, una volta ritornati a casa, anche nei gruppi giovani).

KAMPEGGIO BERTESINA 2013

dell’Unità Pastorale di

sacrificio

che coinvolge sia i ragazzi che vi prendono parte, sia gli animatori e i sacerdoti e assistenti che lo organizzano e lo
conducono.

K

Venerdì 22 marzo alle ore 20,30 in oratorio a Bertesinella, ci
sarà una riunione
per informazioni e
preiscrizioni al kampeggio estivo

Durante il kampeggio, i ragazzi si rapportano con i coetanei; imparando PER INFO : GIAMPAOLO
a rispettare gli altri, oltre che se stessi,
CELL. 348-8054240
a dover condividere spazi e momenti
comuni, dover sottostare ad alcune
regole civili di convivenza, cercando
nuove forme per esprimersi, provando
Kampeggio organizzato dal
l’allontanamento dalla quotidianità
gruppo animatori dell’unità
che, talvolta, limita i nostri cervelli, ma,
soprattutto, ricevendo degli stimoli che
pastorale di Bertesina Berteli trasportino da sedentari spettatori a
sinella e Settecà (VI)
protagonisti di una realtà complessa
ma al tempo stesso divertente.

Bertesina Bertesinella
e Settecà per ragazzi
dai 10 ai 17 anni
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Quest’anno il campeggio si svolgerà sul
Lago Di Levico in località S.Giuliana a circa
90 min. da Vicenza, su
una stupenda casa in
autogestione
con
grandi spazi interni e
all’esterno un grande
parco, tutto recintato.
Si svolgerà da domenica 28 luglio a domenica 04 agosto 2013.

