
 

 

 

 

  ______________________________________________________ 

 

 
Chieti, 2 dicembre 2011 

 

 

 

Carissimo/a, 
 
  
anche quest’anno il Centro Diocesano Vocazioni organizza un appuntamento invernale in 
modo da abbracciare tutti, sia i giovani, sia i ragazzi che le ragazze che vogliano mettersi 
seriamente a riflettere sulla vita, per cercare di capire il progetto d’amore che Dio ha 
pensato per loro.  

 
Abbiamo quindi pensato anche a te che non hai paura di scoprire una eventuale 

chiamata a seguire Gesù un po’ più da vicino per fare della tua vita un dono agli altri; per 
questo ti proponiamo di stare alcuni giorni in un clima di ascolto, di riflessione e di 
preghiera. Il tema che affronteremo sarà quello che l’Ufficio nazionale propone per la 
riflessione di quest’anno “Rispondere all’Amore si può” e cercheremo, come sempre, di 
lasciarci guidare dalle alcune figure bibliche che hanno creduto nella potenza e nella 
fedeltà del Signore.  
 

Allora vieni! Ti aspettiamo a Tocco da Casauria, presso il Convento “Santa Maria 
del Paradiso” dal pranzo del martedì 27 dicembre (ore 13:00) al pranzo del giovedì 29 
dicembre: saranno giorni diversi perché incontrerai altri che, come te, hanno capito che 
rispondere alla chiamata rende più umani.  

 
 La quota di partecipazione sarà di euro 90,00  (da consegnarsi all’arrivo). Riempi il 
modulo sottostante e consegnalo al tuo parroco che provvederà ad avvisarci. I moduli 
vanno inviati entro lunedì 20 dicembre. 
  

Porta con te: Lenzuola, asciugamani, Bibbia, quaderno e penna, occorrente per 
l’igiene personale e accappatoio. 

 
 Ti aspettiamo e ti assicuriamo la nostra preghiera  

 
       
         Don Domenico Spagnoli 
              e il Centro Diocesano Vocazioni 
 
 
 
 
PS: Per raggiungere il Convento “Santa Maria del Paradiso” a Tocco da Casauria, prendere 
l’autostrada A25 Pescara-Roma e uscire a Torre de' Passeri /Casauria. Indicazioni per Tocco da 
Casauria. Zona Osservanza. 

ARCIDIOCESI DI CHIETI – VASTO 

CENTRO DIOCESANO VOCAZIONI 
Piazza G.G. Valignani, 4 – 66100 CHIETI 



 

 
 

 

MODULO ISCRIZIONE  

 

 

 

 

Da rispedire via FAX oppure vi EMAIL a: 

 

Don Domenico Spagnoli - Centro Diocesano Vocazioni 

 

FAX: 0871.33.05.15 

 

Email: vocazioni@diocesichieti.it  

 

 

 

 

MINI CAMPO VOCAZIONALE 

 

Tocco Da Casauria 27-29 dicembre 2011 

 

Mi chiamo_______________________________________________________________________ 

Sono nato a__________________________________ il giorno____________________________ 

Vivo a________________________________in via______________________________________ 

Il mio numero di telefono è___________________________________ 

La mia casella di posta elettronica è______________________@______________ 

 

(Per i minorenni) 

Autorizzo mio figlio/mia figlia a partecipare al Campo scuola vocazionale  

Firma di un genitore_______________________________________________________________ 

 


