ARCIDIOCESI DI CHIETI – VASTO

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

Chieti, 5 agosto 2013

Carissimi Sacerdoti
Carissimi Religiose e Religiosi,
Anche quest’anno il Centro Diocesano Vocazioni (CDV), dopo un cammino fatto di
incontri e di visite in alcune delle comunità parrocchiali, vuole offrire degli appuntamenti estivi a
quei ragazzi e giovani che vogliono scoprire la loro vita come progetto da realizzare con il Signore.
Come già annunciato è programmato per Venerdì 23 agosto l’uscita sulla Maiella sui passi di
Pietro da Morrone. La giornata ha come obiettivo la riscoperta del silenzio e del cammino come
condizione del discepolo di Gesù. L’appuntamento è alle ore 08:00 presso l’albergo “Mammarosa”
in località Majelletta. In questa uscita il pranzo è previsto al sacco e il rientro in serata. Per
comunicare la partecipazione alla giornata potete servirvi di telefono o della casella di posta
vocazioni@diocesichieti.it.
Per quanto riguarda invece il Campo scuola estivo, quest’anno si terrà dal 2 al 5

settembre presso l’Oasi di San Francesco in Campo di Giove . Per problemi
organizzativi abbiamo dovuto cambiare la sede. L’esperienza è adatta a tutti quei ragazzi e ragazze
che vogliono vivere dei giorni di discernimento in un in clima di fraternità e di gioia.
Le giornate saranno organizzate in modo da formare dei gruppi distinti per adolescenti
(almeno dalla seconda media in poi) e per giovani. L’importante è che i partecipanti vogliano
mettersi in discussione cercando di capire il senso da dare alla propria vita.
Per l’iscrizione al campo Vi preghiamo di compilare la scheda di iscrizione in allegato e di
inviarla via email o via fax entro lunedì 26 agosto.
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 oppure contattandoci ai numeri 0873.36.71.72 cell. 393.305.88.58
vocazioni@diocesichieti.it

