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forti

Note
tecniche
ISCRIZIONI entro il 30 giugno 2021

“Come diavolo Gesù
è diventato Dio?”
(Gli inizi biblici della fede
in Gesù uomo e Dio)

CAMPO
FAMI G L I E
DI OCESANO
dalla cena di domenica 25 luglio
al pranzo di sabato 31 luglio 2021

a Sant’Anna di Vinadio (CN)

Il campo desidera essere un’esperienza
formativa semplice ma coinvolgente, indirizzata a coppie di sposi, anche con figli piccoli, per trascorrere una settimana di convivenza speciale, in montagna, a tu per tu con
la natura, con gli altri e con la Parola di Dio,
attraverso un programma rispettoso dei ritmi familiari, che privilegi la condivisione e
l’amicizia, anche per i piccoli, in un clima di
accoglienza e di disponibilità reciproca.
Durante la giornata ogni momento è
importante: il gioco dei bambini, le passeggiate, i pasti preparati e consumati insieme, il
tempo libero, le serate in allegria, la preghiera del mattino e l’eucaristia, a cui si partecipa
liberamente: tutto diventa occasione per comunicare vita e gioia agli altri, facendo gustare la bellezza dello stare insieme come in
una grande famiglia.
Sarà con noi Angelo Fracchia, biblista,
che guiderà le riflessioni del mattino. Al pomeriggio passeggiate, giochi e attività varie.
Il campo si svolgerà in sicurezza e nel
rispetto delle misure anti Covid-19 vigenti,
da illustrare e concordare con i partecipanti.

Il campo è aperto a tutte le famiglie, e sarà
autogestito in modo da poter assicurare una spesa
contenuta ed essere accessibile a tutti (nel campo
di due anni fa le quote giornaliere sono risultate
essere di 35€ per gli adulti e di 15€ per i figli).
È garantita l’assistenza e l’animazione dei figli.
Caparra di 50 € per famiglia all’iscrizione,
da versare sul c/c “Diocesi di Cuneo - Curia ES”
(iban: IT43 O030 6909 6061 0000 0006 007)
con causale “cognome + Campo Famiglie 2021”.
Il campo si terrà in alta montagna, presso il
Santuario di Sant’Anna di Vinadio (CN), a 1900
mt., nei Rifugi Larice e Bicocca, con la possibilità
di stanze private per famiglie con bimbi piccoli.
PER INFO E ISCRIZIONI RIVOLGERSI A:
Tommy e Angela REINERO
telefono 3475319786
OPPURE ANCHE PRESSO:
UFFICI di PASTORALE FAMILARE
ufficiofamiglia@curia.diocesicuneo.it
ufficio.famiglia@diocesifossano.org

