
 

 

 

 

  ________________________________________________________ 

 

 

Chieti, 8 febbraio 2011 

 

 

Carissimo/a, 
 
 anche quest’anno il Centro Diocesano Vocazioni organizza un appuntamento nel 
bel mezzo dell’anno pastorale per offrire una due giorni vocazionale per i giovani, sia  
ragazzi che ragazze, che vogliano mettersi seriamente a riflettere sulla vita e così 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 vivere un fine settimana “alternativo” in un clima di ascolto, di 
riflessione e di preghiera. Il tema che affronteremo sarà: “Maestro, che cosa devo fare di 
buono…” (Mt 19,16) e con te vorremmo considerare il dono della libertà dell’uomo che può 
essere usata per il bene o per il male e quindi… per la propria felicità o infelicità. 

Il mini campo è adatto ad adolescenti e giovani e sarà strutturato con momenti di 
riflessione per fasce di età.  

Allora vieni! Ti aspettiamo a Fara San Martino (CH), presso l’Hotel del Camerlengo 
dal pomeriggio del sabato 12 (ore 15:30) alla domenica 13 marzo (ore 19:00). 
Saranno giorni diversi perché incontrerai altri che, come te, hanno capito che CHIAMA 
solo CHI-AMA! 

 
 La quota di partecipazione sarà di euro 45,00 (da consegnarsi all’arrivo). Riempi il 
modulo sottostante e consegnalo al tuo parroco che provvederà ad avvisarci. I moduli 
vanno inviati entro lunedì 7 marzo. 
  

Porta con te: Bibbia, quaderno e penna e occorrente per l’igiene personale. Le 
lenzuola, le coperte e gli asciugamani sono già presenti nella struttura. Ti aspettiamo e ti 
assicuriamo la nostra preghiera  
 
       
         Don Domenico Spagnoli 
              e il Centro Diocesano Vocazioni 
 
 
 
 
PS: L’Hotel del Camerlengo si trova all’ingresso di Fara San Martino (CH) 
 
 
 
 

 
 

ARCIDIOCESI DI CHIETI – VASTO 

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



 

MODULO ISCRIZIONE  

DA RISPEDIRE VIA FAX OPPURE VIA EMAIL 

  

 

Don Domenico Spagnoli - Centro Diocesano Vocazioni 

 

FAX: 0871.33.05.15 

 

Email: donfurci@gmail.com 

 

 

MINI CAMPO VOCAZIONALE 

 

Fara San Martino 12-13 marzo 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_______________________________________________________________ 

 


