Oratorio di Maccio

Campo estivo itinerante per le superiori

Lo conoscete il “METODO GESU’ ”??? CAMMINARE per INCONTRARE!
Camminando si incontra la gente, ci si conosce meglio, si conosce se stessi e gli
altri. AVETE VOGLIA DI CAMMINARE? Tranquilli, rimaniamo nella media di
15/20 km al giorno (4 h. al dì), il resto è “vita da campo”! e dopo le fatiche del
cammino, il meritato riposo al mare! Ma attenzione: NON E’ una gita scolastica,
NON è una vacanza! E’ UN’ESPERIENZA DA PROVARE da fare insieme agli amici,
per fare gruppo; è un occasione di crescita, prendendo spunto dalla vita di
S.Francesco. Serve spirito di adattamento alla “vita spartana”, capacità di
servizio, di fraternità e di collaborazione…ne vale la pena!

* DOVE SI MANGIA: lungo il cammino ci si adatta; cuciniamo noi…
* CHI SI INCONTRA: gente bella da cui ricevere qualcosa da
imparare… Sarà il pezzo forte del cammino!
* OCCORRENTE: x il cammino: abbigliamento leggero, traspirante
e lavabile ogni giorno (tipo “Decathon”); nelle chiese è vietato
entrare con abiti troppo corti (canottiere o pantaloncini sopra il
ginocchio): portare almeno un capo ‘a ginocchio’ e t-shirt (NB: vale
sia per i maschi che per le femmine). Al mare: leggeri! Ciò che è
sporco andrà lavato ogni giorno…
* portare UN VANGELINO (tascabile) sarà il compagno di viaggio!
* portare MATERASSINO E SACCO A PELO + un cuscinetto.
* …Perchè ASSISI? Cos’è ASSISI?

Cosa faremo?
2 AGOSTO: partenza da Maccio per Gubbio (pullman).
3 AGOSTO: partenza a piedi per Assisi da Gubbio a Bellugello;
pernottamento in sacco a pelo in parrocchia
4 AGOSTO: da Bellugello a Valfabbrica
5 AGOSTO: da Valfabbrica a Assisi; sistemazione all’oratorio di S.Rufino,
6-7-8 agosto: alla scoperta dei luoghi francescani e incontro con
testimoni di vita…
8 AGOSTO: partenza in treno per Riccione per concludere in relax al
mare nella casa di quest’inverno; 9 e 10 AGOSTO: mare!
11 AGOSTO: rientro a casa in pullman

Quota € 220 (€ 200 per i fratelli) Adesioni ai tuoi
educatori entro fine aprile; info: don Gigi 339.4018578
* PER CHI E’: per ragazzi dalla 1^ alla 5^superiore.
* BAGAGLIO: per scelta dello stile del campo, ognuno si porterà
sulle spalle il proprio zaino in cui avere dentro tutto ciò che
occorre davvero!
* DOVE SI DORME: pernottamento in sacco a pelo in conventi, oratori,
palestre...ecc. fino all’arrivo definitivo al mare (dove avremo una casa in
autogestione)… Doccia obbligatoria all’arrivo ogni giorno…!

Ci siete già stati?!? Un luogo unico al mondo,
che ha ispirato Francesco a fare le sue scelte di vita…
Francesco è un giovane come tanti, ora ha 18 anni e deve fare le
prime vere scelte della sua vita: ha tutte le possibilità che vuole, è ricco
al punto giusto di essere autonomo e i suoi genitori gli concedono
quello che vuole, è di carattere gioioso, libero, “anarchico” ma
generoso, ha l’ambizione di voler essere “fuori dagli schemi”...

Ma la

sua apertura a un qualcosa d’altro al di fuori di sè (o al di sopra di sè!)
gli spianerà la strada verso una contorta vicenda interiore, che lo
renderà “libero dentro” e lo inviterà a guardare la sua vita in modo
nuovo, questa volta davvero “fuori etichetta” rispetto alla mentalità
comune. Ma non tutti sono pronti a capirlo, e…..

…il resto lo scoprirete venendo…!

