
 
 
 

 
Ai Genitori dei ragazzi dell’Unità Pastorale Apsa
 

Carissimi Genitori, 
è già partita la macchina organizzativa
organizzato dal nostro Oratorio 
 
C'è una cosa di cui siamo certi, 
Il Campo estivo, per tanti, è davvero un'esperienza di vita umana, cristiana, associativa, 
ricca di significato e d'importanza. Di tutte le mo
completa ed efficace, perché opera una rottura con l'abitudinarietà, 
'andare lontano', dà modo ad ogni ragazzo di saggiare 
protagonismo facendo tesoro delle 
 
Gli  ingredienti essenziali  per il TeenCamp 
la condivisione, la fede, il servizio, la preghiera...
 

 
Al fine di definire il tutto, Vi invitiamo all’incontro di 
parrocchiale di Morciola. 
 

                                                                 

Morciola 07 ottobre 2019

Ai Genitori dei ragazzi dell’Unità Pastorale Apsa 

la macchina organizzativa per l’annuale appuntamento con il TeenCamp
Oratorio per la parrocchia e l’Unità Pastorale dell’Apsa.

di cui siamo certi, chi ha partecipato ad un Campo estivo non lo scorda più. 
è davvero un'esperienza di vita umana, cristiana, associativa, 

ricca di significato e d'importanza. Di tutte le modalità formative è sicuramente la più 
completa ed efficace, perché opera una rottura con l'abitudinarietà, il fatto di 'sta

do ad ogni ragazzo di saggiare le propr
tesoro delle diverse esperienze vissute. 

Gli  ingredienti essenziali  per il TeenCamp sono: l'amicizia, il rispetto, lo spirito di gruppo,
la condivisione, la fede, il servizio, la preghiera... 

 

Al fine di definire il tutto, Vi invitiamo all’incontro di 16 ottobre p.v. 

 
                                                                                         Cordiali saluti

   don Salvatore e gli Animatori

La meta di quest’anno: 
HOTEL MONTE FUMAIOLO 
 

Balze di Verghereto (Forlì
 
 
Una struttura per turismo religioso di
93 posti letto. 
Il Campo svolgerà da sabato 18 a sabato 25 luglio 
2020 
Il costo del Teen-Camp sarà di 
 

 

 
 

Morciola 07 ottobre 2019 

per l’annuale appuntamento con il TeenCamp 2020 
Pastorale dell’Apsa. 

chi ha partecipato ad un Campo estivo non lo scorda più.   
è davvero un'esperienza di vita umana, cristiana, associativa, 

dalità formative è sicuramente la più 
il fatto di 'star fuori', di  
proprie possibilità di 

, lo spirito di gruppo,  

 nei locali del Centro 

Cordiali saluti 
don Salvatore e gli Animatori 

La meta di quest’anno:   
UMAIOLO  

(Forlì Cesena) 

per turismo religioso di 

Il Campo svolgerà da sabato 18 a sabato 25 luglio 

Camp sarà di € 250,00. 


