
C’è un (bi)campo per te!... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il borgo di Front ino sorge al cospetto del Monte di 
Carpegna e s i impone per la sua caratter ist ica e 

p ittoresca forma, mentre lo sguardo s i perde in un 
f luttuare di co l l i  e cr ina l i  a l l ’ i n f i n ito .  Le sue or ig in i  

sono ant iche , r i sa lgono al per iodo pre istor ico e 
romano 

 

Vuoi avere maggiori strumenti e competenze di 
animazione per la tua comunità? 

È questa l’occasione per confrontare 
esperienze, riflettere e approfondire le 
modalità per svolgere il servizio. 

Ti aspettiamo al campo per magister e magisteri. 

 

  



Sei preoccupato per il futuro della Terra e degli 
stessi uomini che, sordi e ciechi, la violentano in 
nome del profitto? 

Ti aspettiamo per fare un viaggio nella “Laudato 
sì”  alla ricerca delle radici sociali del problema, contro la 
cultura dello “scarto”, verso il nuovo umanesimo auspicato da Papa 
Francesco. 

 

 

 

 

QUANDO: dal pomeriggio del venerdì 7 settembre al pomeriggio 
di domenica 9 settembre. 

DOVE: nelle Marche - località Carpegna/Frontino (PU) a 40/50 minuti 
dalla stazione ferroviaria di Pesaro. 

Previsto, su richiesta, un servizio navetta. La struttura, nel verde, offre 
la possibilità di montare tende negli spazi esterni permettendo la 
partecipazione di familiari (compresi bambini) animati da un Clan per 
tutta la durata del campo. 

ANIMATORI: Carmelo Casano, Mariagrazia D’Emilio 

AA.EE.: don Marco Di Giorgio,  

STAFF: Elena Broegg, Antonello Cirillo, Giulio Resta 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: euro 50 

PER ISCRIZIONI: http://www.masci.it  

L’iscrizione va completata entro il 20 agosto 21018 versando il 50% 
della quota (non rimborsabile)sull’IBAN 
IT64P0335967684510700169313 Banca Prossima 

PER INFO: 

Maria Grazia D’Emilio - demilio@masci.it		-	 tel. 335490839 
Alfonso Corraducci (Comunità Pesaro 1) tel.3332267324 
Claudio Ripanti – tel. 3477663241 
 
COSA METTERE NELLO ZAINO: Sacco a pelo, copri materasso, 
federa, asciugamani. 


