
  

 

 
 
 
 

iscrizioni entro il 15 giugno 2018 
 
Il campo è aperto a tutta la famiglia, e sarà 

autogestito in modo da poter assicurare una spesa 
contenuta ed essere accessibile a tutti.  
È garantita l’assistenza e l’animazione dei figli. 

 

Caparra di 50 € per famiglia all’atto d’iscrizione. 
 

Per vivere con pienezza l’esperienza del campo    
è preferibile partecipare a tutta la settimana, ma  

 
 

Il campo sarà a San Giacomo di Entracque (CN), 
nella casa alpina dei Salesiani di Cuneo . 

 
   PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI PRESSO: 

 
 
 

OPPURE ANCHE PRESSO: 
 

 
Il campo desidera essere un’esperienza 

formativa semplice ma coinvolgente, indi-
rizzata a coppie di sposi, anche con figli pic-
coli, per trascorrere una settimana di convi-
venza speciale, in montagna, a tu per tu con 
la natura, con gli altri e con la Parola di Dio, 
attraverso un programma rispettoso dei rit-
mi familiari, che privilegi la condivisione e 
l’amicizia, anche per i piccoli, in un clima di 
accoglienza e di disponibilità reciproca. 

Durante la giornata ogni momento è 
importante: il gioco dei bambini, le passeg-
giate, i pasti preparati e consumati insieme, il 
tempo libero, le serate in allegria, la preghie-
ra del mattino e l’eucaristia, a cui si partecipa 
liberamente: tutto diventa occasione per gu-
stare la bellezza dello stare insieme come in 
una grande famiglia. 

Sarà con noi Angelo Fracchia, biblista. 

Note 
tecniche 

puNti 
forti 

CAMPO 
SCUOLA 

 DIOCESANO 

PER SPOSI E FAMIGLIE 

 
DIOCESI 

DI CUNEO 

ISCRIZIONI PRESSO: 

UFFICIO DIOCESANO FAMIGLIA 
via Amedeo Rossi, 28 - 12100 CUNEO 
telefono 0171 649328 - fax 0171 649337 

e-mail:  ufficiofamiglia@diocesicuneo.it  
sito:  www.ufficiofamiglia.diocesicuneo.it 

UFFICIO DIOCESANO FAMIGLIA 
telefono  0171 649328 

don Silvio BERNARDI 
telefono  348 3932928 

Tommy e Angela REINERO 
telefono  347 5319786   dalla cena di venerdì 27 luglio.          

al pranzo di giovedì 2 agosto 2018 
a San Giacomo di Entracque (CN) 

è anche possibile iscriversi al solo weekend iniziale. 


