BISOGNA RISPETTARE
GLI
E LE LORO PROPOSTE

EDUCATORI

E’ necessario partire con il desiderio di partecipare
a ciò che viene proposto dagli educatori che
offrono una preziosa occasione di crescita non solo
del corpo, ma anche dell’anima e dello spirito.

IN CHE
STRUTTURA
E IN QUALE
PARTE
D’ITALIA
CI TROVIAMO?
IN UNA BAITA CHIAMATA
S. CHIARA (1763 slm), A CASE DI VISO,
NEL COMUNE DI PONTE DI LEGNO (BS)
IN ALTA VAL CAMONICA.
La nostra Baita è adagiata in una splendida e
solitaria valle, buon punto di partenza per numerose
escursioni, con un allegro torrente che la costeggia.
E’ un complesso di 5 casette, così da comporre
la “nostra Baita”, adibite alle varie necessità del
soggiorno: cucina, refettorio, due cameroni con
letti a castello (uno
uno per i maschi e uno per le
femmine),, salone per le attività ricreative e di gioco
(con
con calcetto, ping-pong, TV, stereo...) diversi bagni
con docce, ripostigli, dispensa, camera-casetta per
il sacerdote e una cappella.

GLI AMICI
E’ bello farsi nuovi amici e la prima regola
dell’amicizia è proprio il rispetto: bisogna saper
rispettare il carattere di ciascuno; i propri limiti;
i modi di fare e di pensare diversi; i bisogni e i
desideri di tutti!

LA BAITA
E’ la casa di tutti! E’ importante impegnarsi a
prendersene cura. Non si deve rovinare nulla: gli
spazi, i materiali, i giochi sono di tutti e per questo
vanno rispettati.

I MOMENTI DI SERVIZIO

Per conoscere il
calendario dei campeggi,
i tempi e le modalità
d’iscrizione, iscriviTI al nostro
servizio newsletter
www.vispe.it

E’ un impegno concreto e costante che insegna a
prendersi cura degli altri e a condividere le piccole
fatiche per il bene comune.

IL CIBO
E’ dono, nutrimento, E’ ciò che più ci lega al mondo
circostante a alla natura. Non va sciupato né
buttato per rispetto di chi non ne ha.

LA CAPPELLA
E’ il luogo della Baita più degno di rispetto. Quì,
nell’Eucarestia, c’è Gesù ed è presente in modo
speciale, aspetta tutti coloro che hanno il desiderio
di incontrarLo, anche solo per un saluto, un
ringraziamento o un momento di silenzio con Lui.

Per ulteriori informazioni Contattare:
VISPE – 02/90096317 - info@vispe.it

Il Campeggio
IN BAITA S. CHIARA
LE VOSTRE DOMANDE,
LE NOSTRE RISPOSTE!

QUAL E’ IL SENSO
E LO SCOPO
DI UNA VACANZA A S. CHIARA?
Fare una vacanza formativa per imparare a
conoscere nuove persone e nuovi paesaggi;
per stare insieme impegnandosi e aiutandosi
reciprocamente; per condividere semplici momenti
quotidiani ed esperienze di gioco, divertimento,
passeggiate, riflessione e incontro con Dio. E’
un’occasione di crescita personale che avviene
attraverso un’esperienza di vita comunitaria per
assaporare i valori dell’amicizia, del confronto, del
servizio, della libertà, della giustizia e della vita
semplice.

QUANDO SI PARTE?
I CAMPEGGI INIZIANO AL TERMINE
DELLA SCUOLA E SI PROTRAGGONO
SINO A FINE LUGLIO
SONO SUDDIVISI PER FASCE DI ETÀ:

IN MONTAGNA FA FREDDO, MA È ANCHE
ESTATE!

» IV elementare

SERVE UN ABBIGLIAMENTO VARIO PER OGNI
TIPO DI GIORNATA E TEMPERATURA!

» V elementare

ECCO ALCUNE INDICAZIONI:

» Ragazzi medie (dalla I alla III)

» Giacca a vento; un k-way (impermeabile)

» Ragazze medie (dalla I alla III)

» Pantaloni lunghi e corti, calze e calzettoni

» Adolescenti maschi (superiori)

» Maglioni, Pile Felpe Magliette

» Adolescenti femmine (superiori)

» Scarponi per passeggiate in montagna; scarpe
da ginnastica ciabatte impermeabili

Prima dell’avvio dei campeggi un incontro
esplicativo sarà organizzato presso la nostra sede

CHI E COME
ACCOMPAGNA I
CAMPEGGIANTI?

» Accappatoio e salviette
» Pigiama e biancheria intima
» Lenzuola, (sopra, sotto, federa, No coperte) o
sacco a pelo (con federa e lenzuolo con elastici)
» Un cappellino e un paio di guanti
» Occhiali da sole, una piccola torcia e una
borraccia

Il gruppo degli accompagnatori è ricco e molto
vario: è formato da un sacerdote, alcune Sorelle
delle Piccole Apostole di Gesù, educatori,
animatori, mamme di supporto, signore addette
alla cucina, signori addetti alle piccole commissioni
e al trasporto. Queste persone non sono medici,
infermieri o cuochi professionisti, ma cercano di
accudire al meglio con amore e responsabilità tutti
i ragazzi.
I viaggi di andata e ritorno sono organizzati con
mezzi dell’associazione o con pullman noleggiati
per il servizio.

COSA METTO
IN VALIGIA?

IL NECESSARIO PER L’IGIENE PERSONALE:
» Sapone, shampoo, spugna, spazzolino,
dentifricio; crema per il sole e dopo sole;
fazzoletti e per le ragazze assorbenti igienici.
POSSIBILITÀ DI LAVARE A MANO I PROPRI PANNI
E DI FARLI ASCIUGARE AL SOLE!

CHI PUÒ PARTECIPARE?
TUTTI COLORO CHE HANNO VOGLIA
DI CRESCERE, METTERSI IN GIOCO,
STARE CON GLI AMICI, DIVERTIRSI E
CONOSCERE DIO.

» I Medicinali personali e specifici (e la loro
somministrazione) che necessitano di essere
presi durante la vacanza devono essere indicati
nel modulo d’iscrizione .
E’ IMPORTANTE PORTARE:
» Uno zaino comodo da utilizzare per le
passeggiate.
» TANTO ENTUSIASMO, IMPEGNO, GIOIA,
SORRISI, DESIDERIO DI AMICIZIA, GLI “OK! CI
STO”.

COSA NON METTIAMO
IN VALIGIA?
» I phon e le piastre per capelli.
» Si possono utilizzare solo quelli già presenti in
Baita.
» Giochi elettronici, mp3 e gli oggetti che non ci
aiutano a conoscere e a stare in compagnia con
gli altri.
» LA NOIA, GLI SBUFFI, GLI “UFFA”, I “NON
HO VOGLIA!”.

COSA NON OCCORRE
PORTARE?
Il cellulare perché in alta montagna ci sono problemi
di ricezione. C’è quello della Baita che in caso di
necessità funziona ed è a disposizione di tutti.

IL NUMERO È: 338 2382135
(E’ possibile richiedere anche il numero di cellulare
degli accompagnatori – info sull’andamento dei
campeggi li riceverete anche via WhatsApp).

COME SONO
LE GIORNATE?
DURANTE LA SETTIMANA SI SVOLGONO
VARIE ATTIVITÀ E LE GIORNATE SONO
DIVISE PIÙ O MENO COSÌ:
» MATTINA: Sveglia; colazione; breve preghiera
del mattino; sistemazione della baita con lavoretti
a gruppi di pulizia e riordino (refettorio, bagni,
sala giochi, cameroni, cappella, stoviglie...).
Segue un incontro formativo di riflessione
sul TEMA scelto per la vacanza con
attività di gruppo e giochi inerenti al tema
stesso; giochi liberi prima di pranzo.
PRANZO e sistemazione refettorio e stoviglie.
» POMERIGGIO:
passeggiata
(tempo
permettendo) e giochi insieme + merenda.
CENA e sistemazione refettorio, stoviglie.
» SERA: giochi insieme e liberi. Breve momento
in cappella e poi tutti a nanna!
Durante la settimana si conta di fare almeno
una GITA-PASSEGGIATA lunga tutto il giorno. Le
passeggiate hanno un preciso scopo educativo:
vivere e camminare nella natura, imparare a
superare le fatiche stando insieme e aiutandosi
reciprocamente; sperimentare le meraviglie del
creato e scoprire l’amore che Dio ha per noi.

