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Prot.  nr. 72/2011  

 

Carissimi, 

eccoci finalmente con la circolare del Campo! 

Sicuramente state già pensando alla valigia, a cosa metterci dentro, al caldo o al freddo che farà, ma 

anche alla gioia dello stare insieme sul Sacro monte di La Verna, luogo in cui S. Francesco diviene 

anche esteriormente, col dono delle stimmate, immagine di Cristo. 

Il campo estivo, già al terzo anno, è una tappa importante per il percorso formativo del nostro 

settore. E’ un momento di studio, di riflessione, di confronto, ma anche esperienza forte di fraternità 

e spiritualità e di arricchimento culturale. 

Il tema del campo è “PRO–VOCATI DA DIO AD ESSERE CUSTODI E SEGNI DI SPERANZA”. 

E’ lecito oggi sperare? Quali responsabilità nell’essere custodi e segni di speranza? Sono le 

domande che guideranno le giornate del campo.  

Saremo aiutati nella riflessione dal sociologo Silvio Crudo, anche lui socio di AC. 

 

La sede del campo è a Chiusi della Verna presso il PASTOR ANGELICUS, struttura di accoglienza 

dei Frati minori del Santuario di La Verna. 

 

PROGRAMMA 
 

Martedì 16 Agosto  
ore 22: 00 Ritrovo e partenza da Maglie (parcheggio Parrocchia Immacolata) 

 

Mercoledì 17 Agosto 
ore 8:00 Visita guidata della città di VITERBO e pranzo al sacco 

ore 16:00 Chiusi di La Verna: sistemazione in albergo 

ore 19:00 Presentazione del campo 

ore 20:00 Cena 

 

Giovedì 18 Agosto 
Mattina al Pastor Angelicus 

Pomeriggio Visita guidata e Santa Messa presso il Santuario di LA VERNA 

 

Venerdì 19 Agosto 
Mattina al Pastor Angelicus 

Pomeriggio Visita dell’eremo di CAMALDOLI 

 

Sabato 20 Agosto 
ore 8:00 partenza e visita dell’eremo LE CELLE di CORTONA, pranzo a sacco 

Rientro previsto per le ore 22:00 a Maglie (parcheggio Parrocchia Immacolata) 

 

Il saldo della quota verrà dato in pullman. 

 

In attesa della partenza, vi salutiamo fraternamente. 

         Enza e don Enzo 

 

 

P.S.: Chiusi della Verna, comune della provincia di Arezzo, si trova a 960 m s.l.m., è perciò 

consigliabile portare un maglioncino di lana e una giacca a vento. 
 

 

 


