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t’impegni nella scuola, da come usi il tuo tempo  
e le cose, da come vivi e coltivi i sogni… stai di fatto 
già scegliendo un progetto per la tua vita.  
Le tue giornate sono un prezioso laboratorio, 
nel quale metti a punto la formula per una vita 
veramente riuscita. È importante allora spingere  
a fondo le tue scelte e domandarti:  
Che cos’è per me la libertà? Quando mi sento 
libero? Come posso crescere nella libertà?   
Mio/a carissimo/a amico/a, è proprio con 
interrogativi come questi che nei giorni  
di camposcuola vogliamo misurarci assieme.  
Se non hai paura di puntare in alto e sei disposto/a  
a «giocarti», questa esperienza di camposcuola  
è fatta apposta per te. Ti aspettiamo!  MdC

È veramente un dono grande, che lascia  
ricordi indelebili nella propria esistenza,  
vivere una settimana di fraternità 

assieme ai propri coetanei. Se poi tutto 
questo avviene nella cornice stupenda della 
Valle del torrente Posina, allora si riveste di 
un’atmosfera di avventura e di bellezza. 
Proprio così. È quanto succede, ormai  
da decenni, nel paese di Posina (Vicenza), 
presso la Casa di Fraternità «Sant’Antonio», 
dove i frati Cappuccini del Triveneto offrono  
la possibilità a tanti bambini e ragazzi  
di vivere una settimana di amicizia, di fede,  
di condivisione, di conoscenza di sé e degli  
altri e di gioco.
In questa fantastica esperienza sono coinvolti 
direttamente i frati dell’equipe di pastorale 
giovanile, coadiuvati da un gruppo di animatori 
affiatati, preparati e desiderosi di trasmettere 
tutto il bene che a loro volta hanno ricevuto. 
Insomma, il divertimento è assicurato!
Perciò non perderti questa opportunità.  

Anche quest’anno, da fine giugno ai primi 
di agosto, noi frati cappuccini del Triveneto 
proponiamo alcune settimane di fraternità 
dedicate ai bambini e ragazzi in età compresa 
tra i 9 e i 13 anni (dalla quarta elementare  
alla terza media).
Affronteremo insieme il tema affascinante 
della «libertà», tanto desiderata ma anche 
sconosciuta, imparando a riconoscerla,  
a ritrovarla e a riscoprire la bellezza a cui Dio  
da sempre ci ha chiamati.
La vita non è una nave tranquilla che scivola 
da sola verso il porto della felicità. Su di essa, 
in ogni momento, tu sei impegnato/a come 
timoniere, con la responsabilità di definire  
la rotta. A te tocca decidere quale esperienza 
fare dell’amore, come affrontare i giorni 
difficili, che tipo di felicità ricercare, che senso 
dare ai tuoi insuccessi, come investire le tue 
qualità a favore della vita di tutti.
Dalle amicizie e dalle simpatie che alimenti, 
da come sei attento/a ai bisogni degli altri e 

Ti invito  
al Campo estivo 2022!

a cura dell' Equipe di pastorale giovanile dei Cappuccini del TrivenetoSpazio giovani

DATE DEI CAMPI ESTIVI
Campo «Frate Leone»  
(bambini di 4a e 5a elementare) 

Dal 27 giugno al 3 luglio

Campo «Frate Sole e Sorella Luna»  
(ragazzi delle medie)

1° turno dal 4 al 10 luglio
2° turno dal 11 al 17 luglio

Informazioni al sito www.giovaniefrati.it 
oppure scrivendo a: 
giovaniefrati@cappuccinitriveneto.it

Iscrizioni on line dai primi di giugno 

CASA DI FRATERNITÀ  
«SANT’ANTONIO»
Vieni a conoscere la casa  
estiva che ci ospita!
Inquadra il QR code


