18-22
MAGGIO

campo di formazione
Introduzione all’esegesi
biblica

CAMPI
ESTIVI
2018

Monaco di Baviera
(Germania)

13-26
LUGLIO

campo di servizio
Puente la Reina
(Spagna)

25 LUGLIO 6 AGOSTO

9-12
AGOSTO
quick camp
Roma (Italia)

campo di servizio

(1o turno)
Santiago de
Compostela (Spagna)

1-13
AGOSTO

campo di servizio

(2o turno)
Santiago de
Compostela (Spagna)

12-19
SETTEMBRE

campo di formazione
teologia medioevale e
arte gotica
(Francia)

22-30
SETTEMBRE

campo di formazione
alle origini del
Cristianesimo
(Grecia)

24-31
AGOSTO

esercizi spirituali
Passo del Sempione
(Svizzera)

INTRODUZIONE ALL’ESEGESI BIBLICA
4 giorni di intensa formazione, con lezioni, studio
personale e condivisioni, per una introduzione
alla esegesi biblica. Il campo insiste anche sulla
formazione alla preghiera e sulla dimensione
comunitaria.
PUENTE LA REINA
sul cammino di Santiago
3 giorni di formazione storico-artistica e teologica
per accogliere i pellegrini in cammino verso
Santiago nelle chiese romaniche di Puente La
Reina. Il campo insiste anche sulla formazione alla
preghiera e sulla dimensione comunitaria.
SANTIAGO DE COMPOSTELA
3 giorni di intensa formazione storico-artistica e
teologica per accogliere i pellegrini e i turisti che
arrivano alla cattedrale di Santiago de Compostela.
Il campo insiste anche sulla formazione alla preghiera e sulla dimensione comunitaria.
QUICK CAMP IN ROME
incontro dei giovani italiani con il papa
I partecipanti ricevono una intensa formazione
storico-artistica per accogliere, nelle principali chiese di Roma, i giovani che giungeranno dalle
diocesi d’Italia per pregare insieme al papa in vista
del sinodo sui giovani.

Date: 18-22 Maggio 2018
Città: Monaco di Baviera (Germania)
Costo approssimativo: € 60 (+viaggio)
Info: livingstonesmunichcamp@gmail.com

Date: 13-26 Luglio 2018
Città: Puente la Reina (Spagna)
Costo approssimativo: € 160 (+viaggio)
Info: piedrasvivas.espania@gmail.com

Date: 25 Luglio-6 Agosto 2018 (1o turno)
1-13 Agosto 2018 (2o turno)
Città: Santiago de Compostela (Spagna)
Costo approssimativo: € 140 (+viaggio)
Info: piedrasvivas.espania@gmail.com
Date: 9-12 Agosto 2018
Città: Roma (Italia)
Costo approssimativo: € 40-60 (+viaggio)
Info: irene_mariabuso@hotmail.it

ESERCIZI SPIRITUALI GUIDATI
sul passo del Sempione

Date: 23-31Agosto 2018
Luogo: Passo del Sempione (Svizzera)
Costo approssimativo: € 80-160 (+viaggio)
Info: guglielmo.gabriele@gmail.com

TEOLOGIA MEDIOEVALE E ARTE GOTICA
Una settimana di formazione artistica e teologica in Francia sulle cattedrali gotiche. Le visite alle
cattedrali, le lezioni e lo studio personale sono
accompagnati dalla preghiera e dalla dimensione
comunitaria.

Date: 12-19 Settembre 2018
Luogo: Francia
Costo approssimativo: € 180 (+viaggio)
Info: livingstones.france.camp@gmail.com

ALLE ORIGINI DEL CRISTIANESIMO
tra paganesimo ed ebraismo
Una settimana di formazione teologica ed archeologica in Grecia alle origini del cristianesimo. Le
visite agli scavi archeologici, le lezioni e lo studio
personale sono accompagnati dalla preghiera e
dalla dimensione comunitaria.

Dates: 22-30 Settembre 2018
Luogo: Grecia
Costo approssimativo: € 180 (+viaggio)
Info: livingstones.greece.camp@gmail.com

www.pietre-vive.org

