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          1-3 Giugno 2018 
      

Zina LOBELLO                                           Pino R0MEO      
Zina e Pino con lo staff  Vi aspettano per condividere e sperimentare strumenti e com-

petenze di animazione per le comunità in attività per la Città, il Creato, il Cuore. 
Programma   

  VENERDI’ 01 giugno 2018 
15,00 - 16,00  - Arrivo, Accoglienza e Registrazione  
16,30 - 17,00 - Cerchio di inizio - Preghiera iniziale  - 
Canto di apertura  - Presentazione dello staff di campo 
Presentazione Botteghe  
17,30 - 18,30 - Chiacchierata n. 1 divisi: 
Ruolo dell’Animatore: Animare - Chi, perché, come!  
Relazionarsi con il territorio …  
19,00 - 20,00 -  Testimonianze 
20,00 - 21,00 -  Cena - Agape fraterna  
21,15 - 23,00  - Veglia alle stelle  
 
SABATO 02 giugno 2018 
7,00 – 8,00  -   Sveglia  
8,00 – 8,20  -  Colazione   
8,30 – 9,00  -  Preghiera del mattino.  

9,30 –12,30 -  Lavoro in gruppi,   
12,30 – 13,00 - Pranzo  
15,30 – 18,20 - Route con testimonianze 
18.30              -  Santa Messa all’aperto 
20,30              -  Cena            
21,30              -  Bivacco 
23,00 -  Chiusura giornata con preghiera 
 
DOMENICA 03 giugno 2018 
  7,00 – 8,00  -   Sveglia  
  8,00 – 8,20  -  Colazione   
  8,30 – 9,00 -   Preghiera del mattino.  
  9,00 –10.30 -  Gruppi di lavoro 
11.00 – 12.00 - Verifica del campo 
12,45              - Cerchio di chiusura  
13,00  –             Pranzo 

Note logistiche  
 

Saremo ospiti del cosiddetta ospitalità diffusa (case storiche ristrutturate)  nel centro stori-
co di San Nicola dall’Alto. 

Cosa portare al campo 
oltre l’uniforme: 
 abbigliamento adatto con cappellino e scarpe comode, oltre a una giacca a vento o un poncho; 
 solo prodotti per l’igiene personale (lenzuola e asciugamani sono presenti). 
 torcia elettrica, borraccia, strumenti  musicali  e di animazione;  
 materiale di cancelleria (spillatrice,  nastro colorato, forbici, nastro adesivo). 
inoltre: 
 una pietanza, un dolce o un liquore tipico da condividere il venerdì.   (…non serve la gavetta) 

Il campo chiude domenica 28 alle 13.00, a seguire pranzo. 
 

LE ISCRIZIONI AL CAMPO VANNO EFFETTUATE SU WWW: MASCI.IT 
 E SI CHIUDERANNO AL MASSIMO ENTRO IL 30 MAGGIO 2018. 

Il costo del campo è di € 50,00. 
 

Preghiamo di comunicare l’orario di arrivo e il mezzo di locomozione, 
per gestire al meglio la Vs accoglienza.       BUONA STRADA!!! 
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