
 
  
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

  

TUTTI IN SELLA 
ABBIAMO UNA SOLA CHANCE 

F R A T I  M I N O R I  D E L  N O R D  I T A L I A  

Tutti in sella! Abbiamo una sola chance 
Tutti in sella! Abbiamo una sola chance è lo slogan 
del campo della prossima estate. I ragazzi saranno condotti 
in un viaggio interiore per accrescere la conoscenza di sé e 
fare pace con i propri draghi interiori che a volte possono 
essere anche occasioni di crescita. L’immagine della 
“sella” li aiuterà a cavalcare le occasioni della vita e 
volare. La vita è il primo dono che Dio ci ha fatto e ci 
chiede di viverla con amore e con un senso pieno. Cristo 
ha vissuto in pienezza la sua umanità, e la strada che ci 
insegna è quella dell’amore. Giovanni, nella sua prima 
lettera, ce lo ripete in vario modo: “Noi sappiamo che 
siamo passati dalla morte alla vita, perché amiamo i fratelli. 
Chi non ama rimane nella morte … Dio ha mandato nel 
mondo il suo Figlio unigenito, perché noi avessimo la vita 
per mezzo di lui … Dio ci ha donato la vita eterna e questa 
vita è nel suo Figlio”. 
 Tutti in sella allora, assume il significato di essere pronti 
ad accogliere il cambiamento e rendere straordinaria la 
vita, senza indugiare; è non lasciare mai scappare le 
occasioni e il tempo per concretizzare i propri sogni e i 
propri progetti, cominciare subito senza rimandare al 
domani. Orazio affermava: “O vergine cogli l’attimo che 
fugge. Cogli la rosa quando è il momento, che il tempo, lo 
sai, vola, e lo stesso fiore che sboccia oggi, domani 
appassirà”. 

 
La proposta di quest’anno 
parte da un film Dragon 
Trainer 3. Quella che era 
iniziata come un’improbabile 
amicizia tra un vichingo 
adolescente e un temibile 
drago della razza Furia Buia 
è diventato una epica trilogia 
che ne racconta le vite. In 
Dragon Trainer 3: Il Mondo 
Nascosto, nuovo, e ultimo 
capitolo della saga, Hiccup e 
Sdentato scopriranno 
finalmente i loro veri destini: 
il capo villaggio sarà il 
governatore di Berk al fianco 
di Astrid, e il drago sarà 
invece capo della sua specie. 
Mentre entrambi si avviano 
verso il loro glorioso futuro, 
la loro amicizia verrà messa 
a dura prova quando si 
troveranno a dover 
fronteggiare la minaccia più 
oscura di sempre, insieme 
all’entrata in scena di un 
drago Furia Buia femmina. 
 

Convento S. Daniele – Lonigo (VI) 
in collaborazione con  

PERFETTA LETIZIA APS 
presentano 

Informativa 
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Nei giorni dei campi verranno proposti ai vostri 
figli riflessioni e lavori di gruppo; giochi e 
passeggiate (una giornata di mare a Cavallino 
(VE) o in piscina, una tra le montagne ecc…); 
attività manuali e video, lavori sul territorio e di 
sistemazione del luogo e lavoretti artigianali e 
tanto sano e piacevole divertimento. A nostro 
avviso sono gli strumenti più idonei per 
conoscere meglio se stessi, gli altri e il Signore. 

È richiesta la partecipazione con impegno a 
tutti i momenti del campo scuola e 
l’obbedienza e l’ascolto dei frati, suore e 
animatori. Per vivere meglio l’esperienza, si 
invitano tutti i partecipanti a NON PORTARE 
con sé oggetti che possono sminuire le 
relazioni con gli altri quali telefoni cellulari, 
lettori mp3, videogiochi portatili, fumetti 
ecc… che eventualmente saranno comunque 
ritirati e restituiti a conclusione del campo. 
Per assicurare la serenità e il buon 
andamento dell’esperienza estiva, la 
direzione del campo si riserva la possibilità di 
rinviare in famiglia in qualsiasi momento 
quanti non si adeguano allo spirito di 
fraternità e alle regole del campo. 

a.Modulistica compilata e scaricata dal sito
www.campo2019.strikingly.com

b. fotocopia della Tessera sanitaria, libretto vaccinazioni e carta 
d’identità per chi ne è in possesso

c. Copia del versamento effettuato per le rifusioni spese richieste 
(tramite conto corrente postale o bonifico bancario)

d. Invia su whatsapp una foto del partecipante al campo 
(scrivendo nome e cognome) al 3281582999.

è di metterci al vostro fianco per aiutare i vostri 
figli a crescere e maturare umanamente, 
cristianamente e francescanamente in un 
cammino progressivo di rispetto e di scelte 
consapevoli. È per questo che scegliamo la 
formula del campo scuola «residenziale» che è 
cosa ben diversa da un grest o un campeggio 
estivo. 

Dalla testimonianza di chi ha partecipato ai nostri campi 
negli anni precedenti emerge che proprio l’esperienza dei 
campi può rivelarsi un’occasione importante per una svolta 
della propria esistenza grazie ai molteplici incontri di 
condivisione, l’esperienza di fraternità e amicizia vissuta, la 
crescita formativa culturale e spirituale, e la sequela del 
Signore Gesù tramite l’esempio di Francesco e Chiara 
d’Assisi. È un’opportunità esclusiva per vivere un’avventura 
che può essere straordinaria lasciando nel cuore il 
desiderio e la gioia di vivere momenti forti per la vita. 
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1. Occorrente per i lavori di gruppo:
Vangelo, penna, matita, colori o
pennarelli, quaderno, ecc..

2. Strumenti musicali (per chi ne è in
possesso e li suona)

3. ABITI DA LAVORO per cambiarsi più
volte e Vestiario per cambiarsi più
volte: vestiti e qualche pile; scarpe
robuste e buone per passeggiate;
scarpe da gioco, berretto e creme
protettive per il sole; costume da bagno
e accappatoio o telo da mare; 
pantoloncini corti e qualche pantalone 
lungo, magliette sotto la vita, meglio se 
non canottiere, torcia; borraccia; 
zainetto piccolo perle uscite e 
marsupio; ciabatte per la notte; 
pigiama; l’occorrente per l’igiene 
personale (asciugamani, sapone, 
dentifricio, spazzola…), biancheria 
intima (calze, mutande, magliette). 

4. Materassino gonfiabile e sacco a
pelo per il pernottamento

Da quest’anno soltanto i bambini da 8 a 10 
anni possono scegliere se dormire a casa 
o presso la nostra struttura. La preferenza
va espressa online sul modulo di iscrizione.
Quanti scelgono di dormire a casa potranno
essere prelevati dai genitori la sera dopo cena
e riaccompagnati la mattina per colazione. Il
pernottamento a casa non prevede riduzioni
del contributo.
Per tutti gli altri s’intende il pernottamento
presso la nostra struttura come da
programma.
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Se si è impossibilitati a partecipare è 
obbligatorio avvisare tramite email 
camposcuola2019@gmail.com entro tre 
giorni dalla data di inizio del campo motivando 
le ragioni del ritiro. Si accetta il caso di 
sostituzione con un altro partecipante. In caso 
di ritiro con preavviso si informa che sarà 
trattenuto il 30% del totale dovuto. In caso di 
ritiro senza preavviso non è possibile avanzare 
richieste di rimborso. 
 

L’inizio è previsto per VENERDì 19 LUGLIO 2019 per le ore 17.00. 
 

Il campo si conclude DOMENICA 28 luglio 2019 
con l’orario seguente: 

- ore 10.30 arrivo dei genitori 
- ore 11.30 S. Messa di chiusura 
- ore 13.00 Foto di gruppo e Pranzo al sacco  
- ore 15.00 Saluti 

 



 

 

 

 

PRESENTAZIONE DEL CAMPO 

TUTTI IN SELLA ABBIAMO UNA SOLA CHANCE 

Il Contributo richiesto come rifusione spese è di € 230,00 
comprensivo di tesseramento APS. Dal secondo figlio in poi il 
contributo richiesto come rifusione spese è di € 210,00. 

 

Il contributo richiesto va versato tramite: 
1. Bonifico Bancario IBAN: IT52 V02008 60451 000105397910 intestato a 

PERFETTA LETIZIA APS causale: Rifusioni spese CampoScuola 2019 + 
(nome e cognome del partecipante); e poi allegare copia del versamento 

effettuato e inoltrarlo via email a camposcuola2019@gmail.com, dunque 
portare il tutto DOMENICA 2 GIUGNO alle ore 16,00. 
 
N.B. In caso di ritiro con preavviso: trattenuta del 30% del totale dovuto. 
In caso di ritiro senza preavviso non è possibile avanzare richieste di 

rimborso. 
_______ 
 
 

DRAGON DAY: 
DOMENICA 2 GIUGNO 2019 

Entrata dal cancello di ferro sulla a fianco della chiesa  
-  

ore 16.00 presentazione del Campo Scuola  
e perfezionamento dell’iscrizione  

con consegna dei documenti 
 

Convento S. Daniele – Via S. Daniele, 56 – 36045 Lonigo (VI) – tel. 044830085 (per 
urgenze nel caso i cellulari dei frati non prendessero il segnale). Siti internet: 
www.fratilonigo.it - http://www.campo2019.strikingly.com/ 
 
Si raccomandano i genitori di telefonare in caso di estrema necessità. Ciò per 
la tranquillità di vostro figlio/a. per eventuali necessità telefonerà il figlio/a o gli 
animatori. 
 
Cellulari:  
Fr. Alessio 3293154969 
Fr. Sandro 3312083680 
 

http://www.fratilonigo.it/
http://www.campo2019.strikingly.com/
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