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Chieti, 13 giugno 2015
Sant’Antonio da Padova 

Carissimi Sacerdoti
Carissimi Religiose e Religiosi,

Anche quest’anno il Centro Diocesano Vocazioni (CDV), dopo gli appuntamenti dei 
pomeriggi vocazionali portati avanti nei mesi scorsi, desidera offrire un periodo più prolungato in 
estate al servizio dei ragazzi e ragazze che desiderano fare un’esperienza di ascolto della Parola in  
un clima di fraternità e di letizia. 

Il tema generale del Centro Nazionale Vocazioni “È bello con Te” sarà riletto alla luce della 
vita e degli insegnamenti di San Filippo Neri. 

Il Campo è pensato per tutti i ragazzi, ragazze e i giovani (dai 12 ai 30 anni) che abbiano 
desiderio di iniziare un cammino spirituale mettendosi in una prospettiva di ascolto  sui passi di  
Gesù. La vita di ogni uomo e di ogni donna è una continua chiamata alla gioia piena e il Campo 
Diocesano vorrebbe accendere in tutti la passione per la ricerca della amicizia con Gesù. Il tutto si  
svolgerà attraverso un percorso di catechesi, preghiera, giochi e momenti di condivisione fraterna.

Vi chiediamo perciò di incoraggiare le iscrizioni mediante il modulo riportato qui di seguito. 
L’esperienza si svolgerà da lunedì 20 luglio (accoglienza ore 10:30) a giovedì 23 luglio (partenza 
dopo il pranzo) presso l’Oasi di San Francesco a Campo di Giove (AQ)

I  costi  per  vitto  e  alloggio  presso  la  struttura ammontano ad  € 120,00  ma per  qualsiasi 
difficoltà economica siamo disposti a venire incontro ai ragazzi. 

Per l’iscrizione vi preghiamo di compilare la scheda di iscrizione in allegato e di inviarla via 
email entro lunedì 13 luglio. 

Sperando di fare un buon servizio, vi salutiamo fraternamente.

don Domenico Spagnoli 
e il Centro Diocesano Vocazioni

PS: La scheda di iscrizione e le ulteriori informazioni si troveranno anche sito dell’Arcidiocesi  
www.chieti.chiesacattolica.it. Potete contattarci ai numeri 0873.36.71.72 cell. 393.305.88.58 
vocazioni@diocesichieti.it

ARCIDIOCESI DI CHIETI – VASTO

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

mailto:vocazioni@diocesichieti.it
http://www.chieti.chiesacattolica.it/


Campo Scuola Diocesano 
“È bello con TE…Sui passi di Gesù”

 Oasi San Francesco – Campo di Giove (AQ)
20-23 luglio 2015

MODULO DI ISCRIZIONE

Da rispedire via EMAIL   entro lunedì 13 luglio   a:  

Don Domenico Spagnoli - Centro Diocesano Vocazioni
Email: vocazioni@diocesichieti.it

Tel: 0873.36.71.72 oppure 393.305.88.58

Oasi di San Francesco – CAMPO DI GIOVE (AQ) 20 – 23 LUGLIO 2015 

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_______________________________________________________________

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DA RICORDARE:

Inizio del Campo:
Lunedì 20 luglio alle ore 10:30 Oasi di San Francesco, Via San Francesco 34 – Campo 
di Giove (AQ). La conclusione è prevista giovedì 23 luglio dopo il pranzo alle ore 15:00 

Destinatari: 
Il Campo è adatto  per adolescenti e giovani e sarà strutturato con momenti di riflessione 
per fasce di età. 

 
Quota di partecipazione: 

€ 120,00 (da consegnarsi all’arrivo). 

Cosa portare: 
Occorrente per l’igiene personale, cappello, accappatoio, quaderno e penna. Le lenzuola e 

gli asciugamani saranno forniti dalla casa. 
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