
Bello?
Bellissimo!

Tre parrocchie sorelle
di Cadoneghe

campo es�vo
per le ragazze e i ragazzi

che rendono bella la liturgia

Terre di Puglia, 20 - 27 agosto 2022



Cari genitori,
abbiamo un debito con i vostri figli: la bellezza che
ogni domenica aggiungono all�eucaristia!
La parrocchia ha un suo modo di ringraziare e di essere
vicina: quello di far crescere nella fede in Gesù,

“il più bello tra i figli dell�uomo” (Salmo 45,3),

e nella comunione che lega tutti i suoi discepoli,
vero spettacolo che rallegra il cuore.
Per questo vorremmo restituire un po� il debito
con la proposta di un camposcuola, che oltre a creare
fraternità tra le nostre tre comunità, unisca anche
le ragazze e i ragazzi che svolgono il loro servizio
nella liturgia.
Sarà un campo speciale, per la sua portata, i luoghi,
il valore aggiunto di incontrare personaggi belli
e una comunità bella, quella di Alezio, vicino a Gallipoli,
che ci ospiterà ed è la parrocchia del seminarista
Pasquale, che sta vivendo un�esperienza pastorale
e di studio a San Bonaventura.
Domenica scorsa, con chi di voi era presente, abbiamo
illustrato, approvato e concordato la proposta.
Vi diamo alcune informazioni per poter valutare
la partecipazione e l�iscrizione dei vostri figli.
Grazie per la fiducia e la collaborazione!

Alessandro, Aurora, Giovanni, Giulia, Luca, Marta, Mattia,
Mirco, Nicoletta, Pasquale, Riccardo, Sofia,

don Mirco, don Sandro, don Silvano, don Vimal



un
tempo

Il campo si svolgerà dal 20 al 27 agosto.

Abbiamo valutato come trasporto più
economico e con il vantaggio di essere
a disposizione per tutto il campo, il pullman,
che sarà della ditta Rigato
e resterà con noi tutto il periodo.

Per esigenze degli orari di lavoro dell’autista
e perché il viaggio non sia troppo stancante,
faremo una notte di sosta presso
il Seminario di Molfetta (lo vedete QUI)
sia in andata (il 20) che in ritorno (il 26).

Per gli altri giorni saremo ospitati nella casa
vacanze “La Lizza” in Alezio (la vedete QUI),
nei pressi dell’antico santuario di
“Santa Maria della Lizza”, nella parrocchia
di “Santa Maria Addolorata”.
Saremo in autogestione con i nostri cuochi.

https://www.seminariomolfetta.org
https://www.casavacanzelalizza.it/it/


una
modalità

Sarà quella della bellezza,
che coltiveremo con diverse sfaccettature:

nell’incontro tra ragazzi di età, servizi
e parrocchie diverse, ma uniti nell’amore
verso Gesù e nel mettersi a disposizione
della comunità per il servizio liturgico;
nell’incontro con terre e comunità diverse
dalle nostre; in particolare con la parrocchia
del seminarista Pasquale, Alezio, dove vivremo
momenti di preghiera, di scambio e di festa;
nell’incontro con alcuni testimoni; tra questi
il vescovo don Tonino Bello, che nacque
e operò in queste terre e di cui è in corso
il cammino per essere proclamato santo;
QUI trovate qualcosa di più per conoscerlo;
nell’approfondimento del servizio, con
attività, laboratori, scambi di competenze;
nella preghiera, curata in modo particolare;
abitando la natura stupenda di questi luoghi.

https://www.dontoninovescovo.it/content_/index.asp


il campo sarà riservato ai ragazzi e giovani
dalla quinta elementare in corso in poi;
servirà il Green Pass rafforzato per tutti
(senza non si potrà salire in pullman);
sarà importante l’impegno dei ragazzi
a portare la mascherina ffp2 in pullman
e in tutti i momenti in cui verrà richiesta;
valuteremo se stipulare un’apposita
assicurazione per garantire il ritorno
a chi ne avesse improvvisa necessità;
l’iscrizione si potrà fare dal 27 gennaio
al 6 febbraio, nel sito della Parrocchia
di San Bonaventura, cliccando il pulsante
qui a fianco. Vi verrà chiesto di compilare il
“Patto di responsabilità reciproca”, la scheda
di iscrizione e versare un acconto di € 50
(tramite bonifico o carta di credito, come
troverete indicato): l’acconto è necessario
per versare la caparra alla casa. Il saldo
si farà dopo il campo, quando sapremo la
spesa esatta. Non si accetteranno iscrizioni
dopo la data indicata.

alcune
attenzioni

I
S
C
R
I
Z
I
O
N
E

https://sanbonaventura.it/


Sono difficili da prevedere con esattezza,
perché ci sono troppe variabili: possiamo
dire che molto dipenderà dal numero
dei ragazzi. Un cifra orientativa potrebbe
essere dai 250 ai 300 euro.

Stiamo studiando la possibilità di un
autofinanziamento da realizzare nelle tre
parrocchie, forse anche offrendo
prodotti delle terre di Puglia,
coordinato da un gruppo di voi genitori.

Assicuriamo che già da tempo ci stiamo
muovendo per cercare di spendere il meno
possibile, ma tutti voi sapete i costi della vita
quotidiana… Ci muoveremo con la coscienza
dei buoni genitori.

Cercheremo di sostenere economicamente
le famiglie con due figli che partecipano.

i
costi



Potrebbe essere quello di proporre
a qualche amico o conoscente in possesso
di partita IVA di farci da sponsor,
sostenendoci con una donazione.

Avrebbe la possibilità, con la ricevuta di
erogazione liberale, della detrazione fiscale.

È necessario però che la donazione avvenga
con assegno intestato a
“Parrocchia San Bonaventura”
o con bonifico, effettuato sull’iban
IT98P0306962411100000000038
intestato a “Parrocchia San Bonaventura”.
In entrambi i casi dovrebbe inviarci via mail
la ragione sociale e la partita IVA.

Aiutateci a far conoscere questa possibilità:
potrebbe sostenere le famiglie con due figli
e magari parte della quota degli animatori.

Siamo disponibili ad accogliere
qualsiasi altra idea vogliate suggerire
per la raccolta di risorse.

un modo
per aiutare


