Stile

Ospitalità spartana per tutti: ognuno avrà
un posto letto e dovrà portarsi lenzuola o
sacco a pelo, federa e asciugamani.
Partecipazione attiva: sarà richiesto il
tuo contributo nei servizi di
apparecchiare, servire in tavola,
sparecchiare e pulire.
Spirito di adattamento: non mancherà
occasione per essere messo alla prova.
Partecipazione a tutti momenti: chi
sceglie di partecipare prende il pacchetto
completo.
Atteggiamento costruttivo: la vita è già
piena di persone brontolone… sii
propositivo!

Per qualsiasi domanda o chiarimenti contattare
direttamente fratel Vito a Scuola o al cellulare
3472363200
Email: vitostim@yahoo.it

Conosci gli Stimmatini?
La nostra famiglia religiosa (Congregazione delle
Sacre Stimmate Gesù Cristo) è stata fondata da
S. Gaspare Bertoni, sacerdote veronese, nel 1816.
Iniziando la nuova comunità, S. Gaspare voleva
porre un segno di aiuto e speranza di fronte ad
alcuni problemi della Verona del tempo, tra cui
quello dei ragazzi e dei giovani privi di istruzione e
mezzi economici.
Oggi siamo presenti con numerose comunità in
Italia e in vari Paesi del Mondo.
La nostra vita si svolge secondo due direttrici
fondamentali: “in casa”, ossia vivendo la vita
religiosa in comunità secondo i consigli evangelici,
privilegiando la preghiera, la sobrietà, la
fraternità; e “fuori”, ossia annunciatori e
missionari del Vangelo nelle diverse realtà, opere e
contesti in cui ci troviamo.
Su questo volantino trovi le iniziative che
proponiamo a ragazzi, adolescenti, giovani e adulti
per l’anno 2019/20.
I campiscuola a Boscochiesanuova (VR) sono
settimane in cui i ragazzi e gli adolescenti possono
conoscersi e condividere la vita, la preghiera e la
crescita nella fede: durante le giornate insieme
sono accompagnati da uno o più Stimmatini e da
alcuni giovani animatori che mettono a disposizione
gratuitamente il loro tempo.
Sempre a Boscochiesanuova si tiene all’inizio di
agosto il CUN Fest, week end di celebrazione e
festa attorno a Cristo Uomo Nuovo.
Alle tradizionali esperienze a Bosco troverai altre
esperienze adatte alla tua crescita nella fede.

Pastorale Giovanile
degli Stimmatini

PIENI DI GIOIA

Proposte
PER TE
2019-20

TAGLIANDO DI ISCRIZIONE

INVERNO

Cognome

a Boscochiesanuova (VR)

Nome

I-IV SUPERIORE: 27-30 dicembre 2019 € 89,00
Da pagare con la consueta modalità online

Via

PRIMAVERA

Città
CAP

a Milano (MI)

Telefono di casa

I-IV SUPERIORE: 30 aprile-1-2 maggio 2020

Cell

ESTATE

e-mail
data di nascita

a Boscochiesanuova (VR)

luogo di nascita

I MEDIA: 8-14 giugno 2020

C.F.______________________________________
Seleziona l’esperienza
INVERNO
¨ I-IV superiore
PRIMAVERA
¨ I-IV superiore

ESTATE
¨ I media
¨ II media
¨ III media
¨ I-IV superiore

I dati forniti verranno utilizzati per l’adempimento degli
obblighi di legge e per costituire una anagrafica dei
partecipanti alle attività proposte dalla Pastorale Giovanile
Vocazionale degli Stimmatini. Potranno essere utilizzati per
l’invio di future comunicazioni e proposte. Con la
sottoscrizione del modulo consente il trattamento dei dati e
l’utilizzo di materiale video o fotografico raccolto durante
l’esperienza

Firma di un genitore
_________________________________________

II MEDIA: 15-21 giugno 2020
III MEDIA: 29 giugno - 5 luglio 2020
I-IV SUPERIORE: 13-19 luglio 2020
PRECUN: per maggiorenni
dal 1 al 6 agosto 2020
CUN FEST: per maggiorenni e famiglie
7-10 agosto 2020
Iscrizioni via mail a iscrizionicunfest@gmail.com
L’iscrizione sarà effettiva a seguito della conferma
dei responsabili.

Informazioni per i campi estivi a Bosco
PERIODO: dal lunedì alla domenica col pranzo.
VIAGGIO: in treno.
COSTI: € 155 per il soggiorno, spese di viaggio escluse.
Altre spese: quelle personali.
LUOGO: casa degli Stimmatini a Boscochiesanuova a 28
km da Verona, in montagna a 1.100 metri di altitudine.
PORTARE: qualcosa di pesante come abbigliamento;
scarpe da ginnastica per giocare e per la passeggiata;
sacco a pelo o lenzuola, federa, asciugamani.
EDUCATORI: sono giovani formati dall'equipe di pastorale
giovanile degli stimmatini.
PARTECIPANTI: Sono invitati ragazzi e ragazze coetanei
di varie città in cui operano gli stimmatini... cioè Verona,
Milano, Parma, Trento, Foligno, Roma.
STRUTTURA: è inserita in un grande parco recintato; a 15
minuti dal paese.
Le camere sono da un minimo di 3 ad un massimo di 5 posti
letto con bagno.
GIORNATA TIPO: sveglia alle 8; colazione 8:30; 9:15
preghiera e introduzione al tema del giorno; attività di
gruppo/confronto sul tema; 12:30 pranzo (servizi di
apparecchiare, sparecchiare, servire in tavola e pulizie...
piccoli gruppi a rotazione); tempo libero per il gioco in
compagnia degli animatori; nel pomeriggio dalle ore 15
giochi organizzati e laboratori per preparare la serata di fine
campo; a metà pomeriggio merenda. Ore 19 preghiera
della sera; 19:30 Cena. Il dopo cena varia di giorno in
giorno: giochi di conoscenza; passeggiata in paese; gioco
di animazione; film; festa finale.
Solitamente il mercoledì o giovedì ci sarà la passeggiata di
una giornata con pranzo al sacco.
INFORMAZIONI ulteriori…
fratel Vito a Scuola o al cellulare 3472363200
Email: vitostim@yahoo.it
ISCRIZIONE: già da ora consegnando il tagliando in
segreteria allegando € 50 di acconto. Il saldo avverrà alla
partenza.

