AGESCI - LABORATORIO BIBLICO
Equipe Campi Bibbia – Settore P.N.S.

BEATI I POVERI…
BEATI GLI OPERATORI DI PACE
Alla ricerca di strade verso una vita vissuta nella giustizia e nella felicità.
Dalla lettura dei testi della Bibbia e dal confronto con le esperienze personali di ognuno di noi,
percorreremo strade che ci aiuteranno a riscoprire la ricchezza delle relazioni e a dare il giusto valore e
significato ai beni materiali.

EREMO DI SAN ROCCHETTO – QUINZANO (VR)
30 ottobre / 01 Novembre 2009
Biblista: Rinaldo Fabris
Staff: Massimo Bressan (347 32 45 340, max_agesci@libero.it)
Giovanna Manzato (333 988 78 80, jom.s2000@libero.it)

Marina Colombo Visini (040 22 63 64, marinaesilvio@alice.it)
Rita Chinese (040 82 60 07, ritaargeo@yahoo.it)

Notizie tecniche
Ritrovo: venerdì 30.10.2009 ore 17.30 – “Eremo di San Rocchetto” via San Rocco, 17, 37125 Quinzano (VR) www.eremosanrocchetto.it (Per chi arriva in treno, ritrovo alle
ore 16.00 stazione FFSS di Verona Porta Nuova da dove organizzeremo il trasporto in automobile).
Conclusione: domenica 01.11.09 nel primo pomeriggio (ore 15.00 circa).
Quota di partecipazione: 45 € (di cui 5€ da versare all’atto dell’iscrizione e il saldo da versare al momento dell’arrivo al laboratorio).
Iscrizioni: Segreteria Centrale Agesci Formazione Capi 06/68166204 – e-mail segrfoca@agesci.it. La scheda di iscrizione è scaricabile da:
http://www.agesci.org/eventi/campi/bibbiacapi.php. Per motivi organizzativi vi chiediamo di iscrivervi quanto prima e di confermare la vostra partecipazione entro il
15.10.2009. Per iscrizioni dopo tale data contattate telefonicamente lo staff.
Il laboratorio è aperto a tutti i Capi dell’AGESCI e agli extra associativi al di sopra dei 20 anni.
Portare: qualcosa di tipico da condividere per la cena di venerdì, sacco a pelo o lenzuola (ci sono i letti), Bibbia, occorrente per scrivere, strumento musicale (per chi ne suona
uno)
Informazione per raggiungere il luogo:
 in treno: stazione di Verona Porta Nuova, dalla quale organizzeremo il trasporto in automobile fino all’Eremo, vi preghiamo di contattarci telefonicamente
preventivamente.
 in automobile: dall’autostrada A4 uscita Verona Sud e seguire le indicazioni per Ospedale di Borgo Trento, Valpolicella e Quinzano.
Per chi ne avesse necessità, contattando lo staff, è possibile pernottare all’eremo anche la notte tra il 29 e il 30 ottobre e la notte tra il 1 e il 2 novembre

