
 
 

Un Campo ITINERANTE sui Nuovi Stili di Vita per APPROFONDIRE e VIVERE la GIUSTA RELAZIONE con il 

CREATO, le CREATURE e il CREATORE. 

Partiamo da Lucca (in Toscana), il 1 agosto e, attraversando l’Appennino tosco-emiliano, terminiamo il 9 agosto a 
Monte Sole (Marzabotto) –BO.  

Il tutto attraverso laboratori, conoscenze teoriche e pratiche, condivisione di momenti di lavoro e di preghiera, 
testimonianze, stile di vita del campo stesso, e tanto altro… 

Nella prima parte saremo ospiti presso le missionarie secolari comboniane a Carraia (LU), e avremo: 

 un incontro con Franco Gesualdi al Centro Nuovo Modello di Sviluppo a Vecchiano – Pisa;  

 la collaborazione in alcuni progetti sociali con la Caritas di Lucca;  

 la condivisione con la Comunità Emmaus di Narnali di Prato.  

Nella seconda parte saremo ospiti in una casa in autogestione a Cerpiano (vicino Monte Sole), dove:  

 approfondiremo il tema della Pace attraverso un laboratorio esperienziale con la Scuola di Pace di Monte 
Sole;  

 condivideremo con la Piccola Famiglia di Fratelli e Sorelle dell’Annunziata (fondata da don Dossetti, Padre 
della Costituente) alcuni momenti di preghiera liturgica, i Nuovi Stili di Vita fondati sulla povertà evangelica, 
la Chiesa dei poveri di Dossetti e Lercaro, e altro…  

Il campo, aperto a giovani dai 18 ai 35 anni, inizierà il 1 agosto con il pranzo a Carraia-Lu, e terminerà il 9 agosto 
pomeriggio. 

Gli spostamenti saranno in parte con i mezzi pubblici (treno, autobus) in parte a piedi. 

PORTARE:  
 - desiderio di vivere una intensa esperienza di vita 
- sacco a pelo o lenzuola    
- effetti personali (asciugamano, ecc) 
- scarpe comode e abbigliamento adatto a un campo con stile di sobrietà 
- bagaglio leggero: zaino o trolley  

QUOTA di PARTECIPAZIONE: 200 Euro, che comprende vitto e alloggio, gli spostamenti nelle differenti località e 
assicurazione per il campo. 

ISCRIZIONI ENTRO il 10  LUGLIO 

INFO e ISCRIZIONI :  
P.Antonio D’Agostino – email: antoniolev1@hotmail.com – Cell. 392 065 6200 

Dal Zovo Maria Pia – email:  mariapiadalzovo@hotmail.com – Cell.346 959 6388 

www.giovaniemissione.it 

http://www.giovaniemissione.it/

