
 
 

 
 

CAMPEGGIO GIOVANI 2009 
 

 

Il campeggio è ormai alle porte, ecco  alcune informazioni importanti per vivere questa esperienza nel modo 

migliore. 

LO SPIRITO DEL CAMPO 
 

Questa settimana di campeggio è innanzitutto un’esperienza di vita in Cristo e di fraternità, per questo sarà 

caratterizzata da uno stile di vita evangelico nei modi, nel linguaggio, nell’abbigliamento e nelle relazioni. 

 

La vita e la sistemazione al campeggio saranno contraddistinte da semplicità e condivisione, per questo ti 

chiediamo fin d’ora di “attrezzarti” di una buona dose di adattamento gioioso. 

 

Tenendo conto che i partecipanti sono circa 100 è necessario, per la buona riuscita del campo, munirsi di uno 

spirito fortemente “comunitario”, attenendosi ai tempi e ai programmi prestabiliti evitando iniziative 

personali non autorizzate e limitando all’indispensabile le richieste di eccezioni. 

 

Amicizia in Cristo.   Riposo in Cristo.   Divertimento in Cristo…. Insomma VACANZE CON GESU’! 

 

Entrare in questo spirito del campo è indispensabile per la buona riuscita di questa esperienza 

 

ORGANIZZAZIONE 
 

Ti aspettiamo con gioia nel primo pomeriggio (dalle ore 15:00) di domenica 09 Agosto così avrai il tempo 

per sistemarti prima della presentazione della settimana che avverrà, con il benvenuto ai partecipanti, alle ore 

18:00. La partenza è prevista per la mattina di domenica 16 Agosto. 
 

La sistemazione è per alcuni in tenda, per altri in ostello. 

Se non sei prenotato/o per la sistemazione in ostello, ti ricordo che devi essere munito di tenda propria o aver 

già un posto nella tenda con qualche tuo amico/a. 

 

Non è assolutamente consentito che uomini e donne condividano lo stesso alloggio (tenda o ostello), fatta 

eccezione per coniugi e fratelli/sorelle.  

Certi della tua comprensione,  ti chiediamo la carità di non mettere in difficoltà i responsabili del campo con 

richieste o comportamenti di questo genere.  

 

Saremo suddivisi in varie fraternità composte da circa 10-15 giovani che saranno formate seguendo 

soprattutto criteri logistici che facilitino l’organizzazione delle attività quotidiane. 

Quando arriverai alcuni fratelli avranno il compito di indicarti il luogo dove sistemare la tua tenda e la tua 

fraternità di appartenenza. 

 

Don Ivan Fattori sarà il nostro assistente spirituale 
 
Consumeremo i pasti tutti insieme e a turno saremo tutti coinvolti nel servizio di pulizia e distribuzione. 

 

 

 

  

 

 

 



PROGRAMMA 
 

Le giornate di Assisi saranno articolate in modo abbastanza vario:  

- momenti di preghiera comunitaria e personale; 

- relazioni e meditazioni; 

- pellegrinaggi e gite con percorsi in bus o a piedi;  

- proiezioni di filmati 

- giochi di squadra;  

- servizi e condivisione fraterna.  

La Santa Messa sarà celebrata ogni giorno. 

 

 
 

OCCORRENTE DA NON DIMENTICARE 
 

- Documenti personali 

- Libretto sanitario 

- Bibbia, breviario (anche quello piccolo), l’occorrente per scrivere… 

- Attrezzatura per montaggio tenda (picchetti; tiranti; martello di gomma; teli di plastica; …) 

- Sacco a pelo e materassino (se dormi in tenda) o lenzuola (se dormi in ostello) 

- Asciugamani, accappatoio, ciabatte per la doccia, costume da bagno per le docce esterne, occorrente 

per l’igiene personale, carta igienica 

- Torcia elettrica (per la notte) e borraccia (per i percorsi a piedi) 

- Protezione per gli insetti e medicine personali  

- Abbigliamento comodo e sportivo, scarpe da ginnastica o da cammino, felpa o maglia, 

impermeabile,  cappello. 

 

Può essere utile una sedia pieghevole. 

 

 

ATTENZIONE: 

 

I minorenni devono portare autorizzazione firmata dai genitori: indicare nome, cognome e relazione di 

parentela (padre/madre) del genitore e nome, cognome, luogo e data nascita del minore. 

 

I membri dell’ equipe devono arrivare sabato sera o domenica mattina presto. 

 

Nella gioiosa attesa di incontrarci ad Assisi, ti chiedo di unirti nella preghiera che rivolgiamo a Dio 

attraverso Maria  per il Campeggio e per tutti i partecipanti. 

 

        

        Tiziano De Gregorio 
                               Delegato nazionale per l’Ambito di Evangelizzazione Giovani 

 


