
Il Campo Missionario Regionale 2013 
è organizzato per tutti i giovani

e in particolare coloro che  non partiranno 
per la GMG di Rio de Janeiro.

E’ un’alternativa per vivere
insieme ai ragazzi che sono partiti, 

la Giornata Mondiale della Gioventù.

Ogni giorno ci sarà 
anche un collegamento  con il Brasile.

Per info chiedi al responsabile di
Pastorale Giovanile della tua città.

Evento in collaborazione con
Pastorale Giovanile
Centro missionario

Fondazione migrantes
di tutte le diocesi delle Marche

Campo Regionale 2013
www.giovaniloreto.it/campomissionario

CAMPO

DIRETTAMENTE

DA RIO DE JANEIRO

MISSIONARIO

REGIONALE

dal 20 al 28 luglio 2013

(Mt28,19)

programma

delle giornate

LE TAPPE

di fede...
di missionarietà

20/21 luglio - loreto
22 luglio - pesaro
23 luglio - ancona
24 luglio - ascoli
25 luglio - porto recanati
26 luglio - civitanova marche
27/28 luglio - loreto

h 08.45
h 09.00
h 12.30
h 15.30
h 16.30
h 18.30
h 19.30
h 21.00

Arrivo e accoglienza
Preghiera e inizio raccolta
Pranzo
Formazione missionaria
Laboratori in gruppi
Messa con la comunità
Cena
Festa

20/21 Luglio
22 Luglio
23 Luglio
24 Luglio
25 Luglio
26 Luglio

27/28 Luglio

Loreto - Centro GPII
Pesaro
Ancona
Ascoli
Porto Recanati
Civitanova Marche
Loreto - Centro GPII



Mi presento: Io sono un umile Foglietto, 
ma ad alcuni piace chiamarmi PROPOSTA... 

Aspetta non gettarmi via!

Sappiamo che l’idea dell’estate, del mare, 
delle vacanze ti stanno tentando ma..... 
perché non scommettere su qualcosa 

di nuovo, di diverso, di divertente 
e allo stesso tempo di cristiano e missionario: 

cosa??

Una settimana da vivere con il cuore 
aperto a nuove esperienze, 

lavorando gomito a gomito con tanti altri ragazzi 
ai quali si dà e dai quali si riceve amicizia. 

Un modo per allargare 
lo sguardo su un orizzonte lontano, 

diverso dal nostro e
dalle realtà belle e difficili come quello delle missioni 

nelle zone più povere del mondo.

Si sperimenterà la disponibilità e l’accoglienza 
delle tante persone che ci ospiteranno, 

la possibilità di scoprire nuove
parrocchie e la loro realtà.

Capiremo quanto si può fare con la voglia 
di stare insieme e che basta poco 

per divertirsi e rendersi utili... 
tutto questo arricchito 

da una forte esperienza di fede.

Per venire porta con te la voglia di stare insieme e 
tanto entusiasmo, il resto l’avrai vivendo.

Ricordati di portare con te anche carta, penna, sacco 
a pelo, effetti personali e la Bibbia. In questa settimana 

lavoreremo passando casa per casa e cresceremo 
insieme facendo formazione missionaria.

E la sera: gran festa insieme in piazza!! (..ovviamente 
organizzata da noi..)

Lascia a casa il cellulare e qualsiasi altro oggetto 
elettronico per ascoltare la musica: sono cose inutili 

per vivere una settimana in compagnia di altri ragazzi 
che imparerai a conoscere giorno dopo giorno.

Quota di partecipazione: un’offerta libera, in stile 
missionario. I posti sono limitati, le iscrizioni terminano il 
1° giugno e l’età minima per partecipare è 16 anni.

Il campo inizia sabato 20 luglio 2013 a Loreto,
al Centro Giovanni Paolo II e si conclude

domenica 28 sempre a Loreto.

Durante la settimana raggiungeremo varie Diocesi 
della nostra regione grazie a pulman e pulmini! La 

mattina ci sarà il momento del lavoro (raccolta casa 
per casa, incontro delle persone), il pomeriggio la 

formazione con testimonianze e proposte di nuovi stili 
di vita (attività in gruppi) accompagnati dai missionari 
che ci seguiranno tutta la settimana e la sera l’anima-

zione con la nostra festa.

Andate e       
fate discepoli tutti i popoli (Mt 28,19)

Il sottoscritto ......................................................................

nato a ............................................. il ...... /...... /..............

indirizzo ..............................................................................

cap ................. città .........................................................

tel ....................................... cell  .......................................

email ..................................................................................

diocesi ...............................................................................

codice fiscale ...................................................................

hobbies e passioni ............................................................
(canto, recitazione, danza...)

particolari necessità alimentari e sanitarie ......
(in caso affermativo sarai ricontattato dalla segreteria)

Chiede di partecipare al campo di lavoro e 
formazione missionaria che si terrà

dal 20 al 28 luglio 2013.

Il sottoscritto ..................................................................

genitore di ....................................................................

Autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare
al campo di lavoro e formazione missionaria

che si terrà dal 20 al 28 luglio 2013.

Si informa che i dati forniti saranno trattati ai sensi del D.lgs. n. 196/2003

Firma

Ciao Ragazzi
OLA' PESSOAL

IL CAMPO

REGIONALE

2013

COSA SERVE SCHEDA DI

ISCRIZIONE

CONCRETAMENTE...
Sì No

Per i minorenni

Compilare e consegnare al responsabile della Pastorale Giovanile


