
 

Una vacanza? 
Sì.Con Dio! 
 

Campo vocazionale 
paolino a Tonezza del     

Cimone (Vicenza) 
 
Tonezza del Cimone: un appuntamento. Montagna, aria pura, escursioni in 
compagnia di Dio. In ascolto della sua Parola. Nella continua scoperta dei 
fantastici doni che Lui ha riservato per ciascuno di noi. In particolare: la 
scoperta di essere da Lui preferiti, scelti, chiamati, inviati a rappresentarlo. 
Conoscere Dio, innamorarsene, raccontarlo…: ecco i campi Tonezza. 
 
Da sabato 26 luglio a sabato 2 agosto 2014 
Atleti di Cristo… e della sua Parola 
 

«Anche oggi il Signore continua ad avere bisogno di voi giovani per la sua 
Chiesa. Cari giovani, il Signore ha bisogno di voi! Anche oggi chiama 
ciascuno di voi a seguirlo nella sua Chiesa e ad essere missionari. Cari 
giovani, il Signore oggi vi chiama! Non al mucchio! A te, a te, a te, a 
ciascuno. Ascoltate nel cuore quello che vi dice… 
 

Cari amici, non dimenticate: siete il campo della fede! Siete gli atleti di 
Cristo! Siete i costruttori di una Chiesa più bella e di un mondo migliore»    
(Papa Francesco) 
 

Con i Paolini,incontro a Cristo 
Inviati da Dio, suoi portavoce, sulle orme di Cristo: sono i Paolini. 

Dio comunica il suo Vangelo. La nostra missione è stabilire il contatto, prestargli 
la voce, un corpo… Questa estate lo facciamo tramite un campo vocaziona nel 

quale possiamo vivere, insieme e da protagonisti, l’annuncio del Vangelo di Dio 
contenuto nella Bibbia.  

Tra la terra e il cielo… tu: amato, scelto, chiamato da Dio. 

 
 

 
NOTE ORGANIZZATIVE 

 

 
 
I partecipanti sono giovani (ragazzi e 
ragazze); età: 16-25 anni. Provenienza: 
da varie regioni d’Italia. Gioia di vivere, 
ma anche studio, approfondimento, 
ricerca, dialogo, partecipazione di 
esperienze cadenzeranno le giornate. 
Nella scoperta della propria vocazione e 
dell’amore di Dio per te! Il campo sarà 
attivato con almeno otto iscritti 
 

 

Località 
 

Casa di soggiorno San Paolo - Via Duca d’Aosta. 
36040 Tonezza del Cimone (Vicenza). A 1000 metri di altezza. Aria pulita 
e… tanta pace. 
 
Occorrente 
 

Bibbia. Quaderno per appunti. Eventuale strumento musicale. Effetti 
personali. Lenzuola oppure sacco a pelo. Giacca a vento o K-way. Scarpe 
comode per… camminare sulle vie di Dio. 
 
Contributo indicativo 
 

Impegno e buona volontà: senza limite. 
Per spese di soggiorno: € 150,00. Se desideri partecipare e non hai 
disponibilità economica sufficiente, non preoccuparti…  
 
 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
CREMA don Ampelio   -   MAFFINA don Gabriele 
Società San Paolo – Viale Giosuè Carducci, 21 – 36100 Vicenza 
Telefono: 0444.924748 - E-mail: ampelio.crema@stpauls.it  
Cell. 328.6202915 


