
CAMPO ESTIVO 2022 

Jouvenceaux (Sauze d'Oulx – Val di Susa, TO) 

 

I Turno: 17-23 luglio (3-4-5 elem.)                           II Turno: 23-30 luglio (1-2-3 media) 

Invitiamo i ragazzi dalla 1 sup. in su a vivere con noi questa esperienza in qualità di animatori. 

 

DOVE? Jouvenceaux, una frazione di Sauze d'Oulx in Val di Susa. Alloggeremo in un albergo.  

PERCHÉ PROPRIO IN MONTAGNA? Perché ‘montagna’ significa natura, panorami mozzafiato, fatica, serenità e pace. E’ un luogo 

che ben rappresenta la fatica di un cammino di elevazione, ma è una fatica che appaga, che riempie il cuore, che ci porta vicino a 

Gesù. 

PERCHÉ UNA VACANZA COMUNITARIA? Perché vivere in comunità significa sentirsi e far sentire gli altri accolti e parte di un 

gruppo. Una vacanza in comunità richiede impegno, condivisione, responsabilità ma dona in cambio una possibilità di crescita, di 

gioco, di spiritualità e di attenzione verso l’altro.  

COSA FAREMO? 

CAMMINO: abbiamo in programma di alternare giornate con camminate lunghe a giornate con brevi passeggiate.  

PREGHIERA: affideremo i nostri cuori e le nostre azioni a Gesù nella preghiera quotidiana, nella celebrazione dell ’Eucaristia e 

nella meditazione comunitaria e personale. 

GIOCO e CANTO: questi sono ingredienti importantissimi dello stare insieme, donano gioia ai cuori e aiutano l ’interazione con 

i compagni. 

RIFLESSIONE: la nostra vacanzina sarà cadenzata da momenti di riflessione e laboratori su un tema guida 'encantevole' … 

SERVIZIO: tutti i ragazzi saranno coinvolti - in rapporto all’età - nella gestione della ‘casa’. Questo permetterà loro di prendere 

coscienza dell’ambiente che li accoglie, della necessità di ordinare e tenere pulito, dell’importanza di cooperare per il bene co-

mune. 

Costo e iscrizione 

La quota di partecipazione ammonta a 230€ (I turno – 6 notti) o 250€ (II Turno – 7 notti). Per i fratelli, in rapporto al turno, si 

prevedono degli sconti (200€/220€). La quota comprende la pensione completa e il viaggio di andata e ritorno in autobus + visita 

guidata alla Sacra di San Michele. Non sono compresi eventuali spostamenti in loco.  

Le iscrizioni si intendono con una caparra di € 100 e il saldo entro il 22/05, pena la perdita del posto (la caparra non verrà resti-

tuita a meno di trovare un partecipate in sostituzione). Oltre tale data saranno riaperte le iscrizioni per gli eventuali posti vacan-

ti; in questo secondo caso, l’iscrizione richiede da subito il pagamento della quota per intero. Il numero è limitato e ripartito tra 

elementari e medie, con precedenza a chi è iscritto ai cammini educativi degli oratori di Ispra e di Cadrezzate e Osmate. 

Per informazioni e iscrizioni: i martedì dalle 14.30 alle 17.30 in oratorio a Cadrezzate; da mercoledì a venerdì dalle 14.30 alle 
17.30 in oratorio a Ispra. Nelle domeniche di apertura alternata dei due oratori. Presso don Gabriele, Debora o Annarita. 

 

Comunità Pastorale S. Teresa Benedetta della Croce 


