
“VIENI E VEDI”
Esperienza di vita paolina 

Nel periodo  estivo (ma non solo), per i giovani che 
desiderano conoscere la volontà di Dio per loro vita, 
è possibile fare un’esperienza di vita comune e apo-
stolica in una comunità paolina, per un maggior di-
scernimento della 
propria vocazione 
e per conoscere la 
vita e l’esperienza 
carismatica del be-
ato Giacomo Albe-
rione.
Egli ha fondato 
dieci istituti religio-
si e di vita secola-
re consacrata, che 
formano insieme la 
“Famiglia Paolina”, 
che ha come fine:
- vivere integralmente il Vangelo di Gesù Cristo, Via 
e Verità e Vita, nello spirito di san Paolo, sotto lo 
sguardo della Regina degli apostoli.
- portare al mondo Cristo e il suo messaggio di sal-
vezza attraverso i più moderni strumenti di comuni-
cazione sociale (carta stampata, cinema, radio, tv, 
internet, social network, ecc.).

Info:

don Ampelio Crema
      0444.924748 - 328.6202915
      donampelio@sanpaologiovani.it

don Giuseppe Musardo
      dongius@sanpaologiovani.it



Esperienza  di  volontariato
al  Festival Biblico

a Vicenza dal 25 al 30 maggio 2016

La XII edizione, in programma dal 19 al 29 maggio 
2016 in varie città del Triveneto, ha per tema “Giu-
stizia e Pace si baceranno”: la pace colta nei suoi 
paradossi, all’interno delle emergenze contempora-
nee e delle conflittualità sociali, nelle crisi personali 
e, infine, attraverso la misericordia, come atteggia-
mento in grado di suscitare la pace nell’intreccio di 
giustizia e perdono.

Se vuoi collaborare come Volontario dal 25 al 30 
maggio 2016, scrivi a don Ampelio Crema:
       donampelio@sanpaologiovani.it

Cos’è il Festival Biblico
Il Festival Biblico è un pro-
getto culturale che, grazie 
all’incontro con la Bibbia, sti-
mola nell’uomo contempora-
neo un’ampia e articolata riflessione spirituale, personale 
e di senso sociale.
La Chiesa scende in piazza, esce dai “templi” per “abi-
tare” le periferie della fede e provocare esperienze che 
generano nuove relazioni e costruiscono comunità. Per 
questo motivo, il Festival Biblico “traduce” la Bibbia at-
traverso performance artistico-musicali, conversazioni e 
approfondimenti, mostre e installazioni anche seguendo 
canoni non convenzionali e mirando ad avvicinare l’uo-
mo alle Scritture a prescindere dal proprio credo, per de-
stare le coscienze e provocare un dibattito improntato al 
bene comune.
Nato a Vicenza dalla sinergia tra Diocesi di Vicenza e So-
cietà San Paolo, si è progressivamente aperto alle città 
della Diocesi di Vicenza e ad altre città capoluogo, come 
Verona, Padova, Rovigo e Trento.

Pellegrini di misericordia
sulle orme dell’apostolo Paolo

e di Giacomo Alberione

Pellegrinaggio giubilare a Roma
dal 1 al 4 settembre 2016

In occasione dell’Anno santo della Misericordia, par-
tecipiamo al pellegrinaggio per giovani a Roma, sul-
le orme dei testimoni della fede.

1° Momento giubilare
Comunicazione e misericordia sulle orme di Paolo e 
Giacomo Alberione.

2° Momento giubilare
Pellegrini di misericordia sulle orme 
di Pietro.

3° Momento giubilare
Pellegrini di misericordia sulle vie 
della quotidianità.

Info: don Ampelio Crema
       donampelio@sanpaologiovani.it

*******

Con i Paolini
pellegrini a Cracovia
dal 23 luglio al 1 agosto 2016

In occasione della Giornata Mondiale della Gioventù,  
andiamo in pellegrinaggio a Cracovia insieme alla 
Diocesi di Vicenza, per vivere la GMG che raccoglierà 
milioni di ragazzi provenienti da tutto il mondo, per 
una grande festa di fede e di fratellanza assieme a 
Papa Francesco.

Info: don Giuseppe Berardi
       donbeppe@sanpaologiovani.it

Annunciatori di misericordia
Campo biblico a Tonezza del Cimone (1.000m)

dal 16 al 23 luglio 2016

Montagna, aria pura, escur-
sioni in compagnia di Dio e 
in ascolto della sua Parola. 
Nella continua scoperta dei 
fantastici doni che Lui ha ri-
servato per ciascuno di noi.
In particolare: la scoperta 
di essere da Lui preferiti, 
scelti, chiamati, inviati a rappresentarlo. Conoscere 
Dio, innamorarsene, raccontarlo.
I partecipanti sono ragazzi e ragazze, di età com-
presa tra 16 e 27 anni.
Provenienza: da varie regioni d’Italia.
Il campo sarà attivato con almeno otto iscritti.

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

Cosa portare?
Bibbia. Quaderno per appunti. Eventuale strumen-
to musicale. Effetti personali. Lenzuola oppure sac-
co a pelo. Giacca a vento o K-way. Scarpe comode 
per… camminare sulle vie di Dio. 

Info:
www.sanpaologiovani.it

don Ampelio Crema
       0444.924748 - cell. 328.6202915
       donampelio@sanpaologiovani.it

don Giuseppe Musardo
       dongius@sanpaologiovani.it


