
             
 

Ai Membri della Presidenza Diocesana 
Ai Consiglieri Diocesani 

Agli Assistenti Diocesani 
Ai Presidenti Parrocchiali 

Ai Responsabili Parrocchiali 
Agli Educatori dei gruppi Giovanissimi, Giovani e A.C.R. 

Agli Animatori 
Ai Rev.mi Parroci 

e p.c. a S.E. il Vescovo 
LORO SEDE 

 
 
Oggetto : campo estivo giovani e giovanissimi 2012 

Carissimi Amici, 
ci troviamo già nel bel mezzo di questa estate calda, impegnati nelle diverse attività parrocchiali, 
familiari e associative. Anche l’impegno costante nel tempo libero ci rende sempre più disponibili a 
quella iniziativa di Dio che ci chiede di vivere e testimoniare la nostra fede. 
          Il settore giovani della nostra diocesi sta organizzando il campo estivo per i giovanissimi e 
giovani che dall’1 al 4 Settembre ci vedrà riuniti. . 
           Il campo avrà come titolo “Coraggiosi per scelta” e sarà l’opportunità per accompagnare i 
giovanissimi ed i giovani a riflettere sulla propria vita e a comprendere che le scelte che richiedono 
maggior coraggio e che trasformano davvero la vita, sono quelle quotidiane, aiutandoli a prendere 
consapevolezza di cosa voglia dire aver coraggio.  
          Lo slogan che ci accompagnerà in questi giorni è “Che stile! ...e camminava con loro...”; 
l'icona biblica di Gesù che cammina con i due discepoli di Emmaus ( Le 24,13-35) costituisce la linea 
su cui improntare uno stile di compagnia e di condivisione che può far da guida per la nostra vita 
quotidiana di responsabilità e di servizio.  La certezza che è Cristo che ci cammina accanto porterà a 
riscoprire che a nostra volta, conformati a Cristo, anche noi siamo chiamati ad accompagnare e a 
camminare con quanti ci sono affidati e incontriamo sulle strade della vita 
           Porremo particolare attenzione nell’alternare bene liturgia, attività formative e animazione,  
dando significato anche ai momenti “liberi”, che hanno un grande valore e vanno ben preparati al 
fine di far vivere un’indimenticabile esperienza ai partecipanti. 
           Le giornate del campo saranno scandite quindi da  momenti di incontro con il Signore attraverso la 
preghiera, riflessioni tematiche personali e comunitarie, momenti associativi e condivisione con             
1'ambiente che ci circonda, relax., escursioni, mare… 
          Il campo sarà anche l’occasione per presentare alcuni testimoni importanti, collegati 
all’Associazione, in particolare quest’anno è la volta per scoprire ed approfondire la figura del 
Beato Giuseppe Toniolo.  

          Dedicheremo del tempo a due figure esemplari del nostro tempo, i magistrati Giovanni 
Falcone e Paolo Borsellino, nel 20° anniversario della loro tragica scomparsa, per ricordare e  
cercare di scoprire questi personaggi sotto una chiave diversa, “più vicina a noi”, riflettendo sul 
coraggio di dare voce alle proprie idee e lottare per i propri ideali .  

“Gli uomini passano ma gli ideali restano e continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini” 

(Giovanni Falcone) 



È con grande entusiasmo, allora, che siamo lieti di  invitarvi al campo 
diocesano del Settore Giovani che si svolgerà dal 1  al 4 Settembre p.v.  
presso la “casa per ferie San Giuseppe” di Letojann i, alle spalle di 
Taormina,  appartenente all’Istituto delle Missionarie del Sac ro Cuore di 
Gesù.  

 

 

In allegato troverete le note tecniche e le modalità di iscrizione. 

 
 
 

Vi preghiamo di dare la vostra adesione al più presto e non oltre il 20 Agosto invitandovi a  
coinvolgere amici con cui trascorrere un' esperienza indimenticabile..! 

 
Per 1' adesione e informazioni vi potete rivolgere a: 

Melania………366 9439009 
Nathan……….3334107716 
P. Salvatore…..338 8826672 
P. Lino...……..333 2390555 
 

Nella speranza di incontrarci al campo, vi salutiamo con affetto. 
Melania, Nathan, Don Salvatore e Don Lino 



 
 

 
NOTE TECNICHE: 
 
I destinatari del campo sono i giovanissimi ed i giovani dalla terza media ai primi anni 
dell’università.  
L’intera quota di partecipazione al campo è di 135 € e comprende quota di iscrizione, 
pernottamenti, colazioni, pranzi e cene (tranne il pranzo di sabato che sarà a sacco), trasporti per/da 
Letojanni e tante sorprese..! 
Non occorre portare lenzuola e asciugamani in quanto saremo ospiti di una vera e propria struttura 
alberghiera. 
Occorre portare invece: bibbia, torcia, costume e quanto possa essere necessario per andare a mare 
(teli mare, ciabatte, protezione solare/doposole, ecc…). 
 
 
SEDE CAMPO: 
 
Quest’anno trascorreremo i giorni del campo nella diocesi di Messina, infatti saremo ospiti della  

“Casa per Ferie San Giuseppe” 

Istituto delle Suore Missionarie del Sacro Cuore di Gesù 

Piazza Francesco Durante 14, 98037 Letojanni – Taormina - (ME) 

Sito internet: www.casaperferiesangiuseppe.it 
 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 
 
Al momento dell’adesione versare un anticipo di 50 € come quota di iscrizione al proprio 
responsabile parrocchiale entro il 20 Agosto. 
 
 
QUOTE: 
 
Quota di iscrizione entro il 20 Agosto………………………………………….…………€    50,00 
Saldo della quota di soggiorno in loco…………...……………..…………………...……..€    85,00 
 
NB: Per chi preferisse, è possibile saldare l’intera quota di partecipazione (iscrizione + saldo) fin 
dal momento dell’iscrizione. 
 
 
Per qualunque ulteriore informazione o chiarimenti: 
Melania………366 9439009 
Nathan……….3334107716 
P. Salvatore…..338 8826672 
P. Lino...……..333 2390555 
 
Troverete il  programma e tante altre informazioni sul nostro sito diocesano: 
www.azionecattolicadiocesipiazzaarmerina.weebly.it  
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