
CAMPO ESTIVO 
AD ASSISI 

p e r  i  g i o v a n i  d i  3 ^  m e d i a  e  1 ^  s u p e r i o r e  
 

da lunedì 18 a venerdì 22 luglio 2022 

Cari ragazzi, 

si avvicina l’estate e noi vostri educatori e animatori stiamo pensando a voi. Vi 
stiamo accompagnando lungo il cammino di questi anni e non vogliamo perdere 
l’occasione di proporvi esperienze belle… alzando un po’ l’asticella. Desideriamo che 
possiate scoprire cosa vuol dire volersi bene davvero, accogliersi, aiutarsi ed essere fratelli, 
ma desideriamo anche che possiate sperimentare che Dio esiste e che vi ama 
infinitamente e ha in mente cose grandi per voi; lo vedrete se siete disposti a seguirlo. 

Per queste ragioni vi invitiamo ad andare assieme cinque giorni ad Assisi a luglio. 
Sarà un’esperienza di fraternità e di condivisione, alla scoperta della figura meravigliosa di 
S. Francesco, aiutati da testimoni che già ci stanno aspettando lì per incontrarci. Ci sarà 
tempo per cantare, giocare, discutere, camminare, ascoltare, pregare, guardare attorno a 
noi e dentro di noi. 

Non abbiamo tanto altro da dirvi se non che vi aspettiamo numerosi! 

        don Davide e i vostri animatori 

INFORMAZIONI 
La proposta è rivolta a chi quest’anno conclude la 3^ media e la 1^ superiore. La 
partenza è prevista per il mattino di lunedì 18 luglio e il ritorno per la sera di venerdì 22 
luglio.  

La quota per partecipare è di 210 €. È comprensiva del viaggio in pullman, vitto e alloggio 
presso “Casa frate Jacopa” gestita dalle suore Alcantarine a S. Maria degli Angeli e altre 
spese che affronteremo quei giorni. Ci teniamo, come al solito, a ricordare che l’eventuale 
difficoltà a contribuire con la quota non deve assolutamente essere motivo per restare a 
casa. Siamo una famiglia e ci si aiuta. Basta fare una parola con don Davide. 

Invitiamo a versare la caparra (100 €) o anche la quota intera con il modulo di iscrizione 
entro la fine del mese di maggio in una busta chiusa indirizzata a don Davide presso la 
canonica (lun-sab 9-12; 15-18) oppure a mano a don Davide. Il saldo potrà essere versato 
entro il giorno della partenza. 

Vi daremo per tempo info precise sulle cose da portare via e sul programma. 



 

Iscrizione al campo ad Assisi 

 
Cognome: _________________________ Nome: _______________________________ 

Nato a_________________________ il _________________________ 

classe che frequentata quest’anno___________________________________________  

Indirizzo di residenza _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Note alimentari o allergie_________________________________________________ 

________________________________________________________________________

Altre info utili:  

 _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Cell. mamma:_____________________ 

Cell. papà:________________________ 
 

 

AUTORIZZAZIONE 

Io, _______________________________________, autorizzo mio/a figlio/a 

__________________________________ a partecipare al campo estivo ad Assisi dal 

18 al 22 luglio 2022 

       Acconto: € 100 
       Saldo totale (compreso acconto): 210 €  

                                          

   Firma di un genitore  

 Data__________________________                                 ____________________________________________________        

      


