
Cristina Perugini

Penso che il campo sia stata un'esperienza unica 
perché mi ha fatto scoprire "un altro amore" che va oltre 
le differenze di età e che ti fa guardare con occhi diversi 
le persone che ti circondano, imparandone ad amare 
anche i difetti.

3 ore • 

Giovanni Margiotta

“Un altro amore” è stato il filo rosso del nostro ultimo 
campo. Gesù è presente nella nostra vita in ogni gesto 
d’amore, un amore che deve essere donato 
reciprocamente e non tenuto per sé. È questo che ci 
insegna Gesù, di donarci: questo è il vero amore.

4 ore • 

Azione Cattolica Senigallia

#campogvs2016 #valleve 

1 anno fa  • 

Giovanna Garbuglia

Per me il campo giovanissimi è stato molto diverso dagli 
altri, perché per la prima volta ho vissuto un'esperienza 
ricca di rapporti profondi, sia con gli altri che con Dio.
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Campi Giovanissimi 2017
Azione Cattolica Senigallia 

sab 17 giugno - sab 24 giugno 
2-3-4 superiore

sab 24 giugno - sab 1 luglio 
1 superiore

Bagolino (BS)
Hotel Europa

Modalità di iscrizione: compila il modulo 
sul sito www.acsenigallia.it poi stampa 
il modulo che riceverai per email e 
consegnalo al tuo animatore con la 
caparra, entro il 26 maggio.

Dettagli

Quota di partecipazione: ¤ 250,00 
(50¤ di caparra + 200¤ alla riunione pre-campo) 
Per i non tesserati sarà necessario tesserarsi all’Azione 
Cattolica, versando la quota di 20¤ insieme alla 
caparra.

Scadenza iscrizioni
26 Maggio 2017 (salvo esaurimento posti)

Partecipanti: 
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