Parrocchia S. Pietro, ORATORIO - SAN GIOVANNI BOSCO
AZZANO DECIMO

campo per gli animatori sulla scia di Chiara Luce Badano
dal 27 agosto al 02 settembre
SIGNIFICATO DELL’ESPERIENZA
Come giovani animatori al termine delle esperienze estive desideriamo vivere un momento
di distensione, di formazione e di preghiera in preparazione al nuovo anno pastorale.
Ci metteremo sulle orme di Chiara Luce Badano per conoscere la sua storia e vedere cosa
può comunicarci oggi. Ci saranno dei momenti di incontro, di lavoro di gruppo, di silenzio, di
riflessione, di preghiera e di gioco.

 NOTE ALLA PARTENZA:
1. RITROVO: lunedì 27.08.2012 alle ore 06.00 presso l’Oratorio San Giovanni Bosco di
Azzano Decimo, per poi partire alla volta di san Giorgio Della R. per recuperare il gruppo,
quindi partenza alla volta di Savona.

2. COSA PORTARE VIA?
Il necessario per una settimana, non occorre svuotare l’armadio. Ecco l’elenco di quello
che non può mancare:
- PRANZO AL SACCO PER L’ANDATA DA CONDIVIDERE. A mezzogiorno in punto la tappa
per il pranzo sarà vissuta all’insegna dello scambio gastronomico. Basteranno poche
porzioni di dolce, salato e una bibita per rendere appetitoso il nostro spuntino di
mezzogiorno.
- OCCORRENTE PER TOILETTE (sapone, shampoo, dentifricio, spazzolino, deodorante
solo stick, pettine, accappatoio, asciugamano piccolo e normale, etc..),
- VESTIARIO: magliette intime, slip, calzetti, magliette, maglioni (una felpa e uno un
po’ più pesante), pantaloncini, 2 pantaloni lunghi comodi, cintura, pigiama, scarpe
da interno e scarpe da passeggio (o ginnastica), ciabatte, asciugamani, accappatoio
e costume da bagno (per quando andiamo al mare )
- ATTREZZATURA: cappellino per il sole, KW, lenzuola, spray antizanzare, crema
solare, una torcia elettrica, un quaderno ad anelli, una penna, fotocopia della
tessera sanitaria.
- BAGAGLIO A MANO: uno zainetto peri pranzi al sacco, ombrellino portatile per
la pioggia, 1 tavoletta di ghiaccio da congelatore per il mantenimento delle
bevande/cibi freschi.

3. OSPITALITÀ:
Come già annunciato saremo ospiti dei PADRI CAPPUCCINI DI SAVONA, ci saranno delle
camere con più letti dove potremo alloggiare.
L’ospitalità prevede il pernottamento, la prima colazione e la cena. Per quanto
riguarda il pranzo ci serviremo di panini che saranno preparati o acquistati in loco. Vi
raccomandiamo di portare con voi qualche spicciolo perché la quota di adesione non
prevedeva i pranzi. Sarà nostra cura cercare di farvi risparmiare il più possibile!
La quota richiesta per l’ospitalità è molto modesta, per questo motivo ci metteremo a
disposizione del convento per qualche piccolo aiuto di collaborazione. Ci sembrava il
minimo da fare per ringraziare i padri.
4. ACCOMPAGNATORI:
Doriguzzi Milva, Presta Paolo, Ragogna Elena e don Matteo. Accanto agli animatori ci saranno
anche altri adulti che condivideranno con noi l’esperienza.

