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Carissimi amici, 

il filo che ci unisce e unisce soprattutto il 

vostro cuore e il vostro affetto e 

generosità alla nostra Africa non può 

venire meno ora che per motivi di 

“tagliando” sono qui! 

E allora ci è venuta in mente un’idea 

nuova… perché non trovarci a percorrere 

un pezzo di strada insieme durante 

l’estate? 

Un’estate diversa, una route diversa… dove si unirà un campo di lavoro a 

un’esperienza missionaria in spiritualità scout. 

E’ una proposta di servizio “quello che ci capiterà” perché crediamo che resta 

solo quello che doniamo. 

Ti offriamo alcuni giorni di servizio e nel servizio s’incarnerà la Parola di Dio. 

Insieme nella condivisione e nel lavoro scopriremo come la realtà quella di tutti i 

giorni è “Dio per me”. 

Diventa protagonista di questa storia.  

Ti chiediamo di spenderti per trovare la Bellezza. 

 

Buona Strada! 

Suor Eugenia 
 

*********************************************************************** 

 
Per chi  

E’ rivolto a comunità RS, anche per R/S maggiorenni e Capi,  
per un massimo di  30 persone per ogni turno. 
 
Programma 

- mattino servizio di ripristino di sentieri e “pulizia” del bosco  (introduzione 
all’attività ed al Parco da parte di un forestale); ma anche possibilità di servizio agli 
oltre 150 bambini partecipanti al Grest presso le suore; 

- pomeriggio incontri formativi/esperienziali con Suor Eugenia; 
- sera Vespri comunitari insieme alle suore della casa. 



Durante la settimana verrà proposto un Percorso di Fede per R/S e una giornata itinerante a 
Roma sul tema “I martiri di ieri e di oggi”. 
 
Dove 

All’interno del Parco Regionale di Veio, nella periferia di ROMA presso Istituto Piccole 
Figlie Dei Ss. Cuori - 00188 Roma (RM) - Via Di S. Cornelia, KM. 001.500 
Tel: 06 33611241 (referente: suor Ida) 
 
 

Quando 

Da Sabato 5 luglio a sabato 30 agosto 2008  
Ogni campo ha la durata di una settimana (da sabato a sabato) 
 
Come arrivare 

Alla stazione Termini prendere la metropolitana A in direzione Battistini. Scendere alla 
fermata Flaminia e lì prendere la ferrovia regionale in direzione Viterbo. Scendere a Prima 
Porta e lì prendere l’autobus per via di Santa Cornelia 
 
Alloggio 

- possibilità di dormire sui letti (max 25 posti) e utilizzare bagni e cucina della casa. 
- possibilità per i Clan di dormire con le tendine in una zona del campo. 
 
Cambusa 

Ognuno deve essere autonomo con il cibo e per cucinare. Obbligatorio portare il forellino. 
 
Materiale: Quaderno di strada, vangelo e astuccio, divisa e guanti da lavoro. 
 
Costo:  È ad offerta!!!   
 
Per le iscrizioni 
Scrivere una e-mail oppure mandare un fax, indicando periodo del soggiorno, n. 
partecipanti, recapito (cell. e e-mail) del referente del gruppo, non si accettano iscrizioni 

telefoniche. 
 
Per informazioni 
Stefano Andreoli: stefano.andreoli@studiomagnani.it - fax 0521.385461 - cell. 348.3522558 
Nadia Pincolini: npinco@hotmail.com - fax 0521.615540 
Suor Eugenia: cell. 334.8358048 - 
 


