Pratica…Mente Pace!
Praticamente la pace. Pratica – Mente,
appunto. La pace si costruisce nel concreto
delle nostre azioni che devono essere
guidate dall’intelligenza, dalle parole e dai
gesti che scaturiscono dalla nostra
sensibilità e dalla nostra capacità di
dialogare. Senza azione e senza
progettualità la pace resta un sogno
confuso e inafferrabile e non la scelta di
fondo che deve caratterizzare tutta la nostra
vita e il nostro impegno.
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• A3 (SA-RC) uscita Rosarno
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• Superstrada fino al mare Ionio (SS106)
• SS 106 direzione Catanzaro fino all’incrocio
per il “Centro Evangelico“

Direttrice del campo
Presidente M.F.E.B. Deborah D’Auria

Per iscriversi telefonare
alla vicepresidente del MFEB

Benvenuto, accoglienza e sistemazione nelle
stanze.

Lucia Tubito cell. 333.5657069
oppure

Shalom, Salam, Pace… seminare e coltivare
la pace.

Anna Dongiovanni cell. 340.7338841;
Effettuare il versamento della caparra di
€ 80,00
sul ccp n. 31740434 intestato a:
Ente Patrimoniale UCEBI - Movimento
Femminile Battista;
Per qualsiasi comunicazione e-mail
Lucia.tubito@libero.it
donarci@libero.it
In caso di disdetta si prega di comunicarlo
entro e non oltre il 1° agosto.
In caso contrario non sarà rimborsata la
caparra di € 80,00.

Pace, non violenza e diritti umani: i 50 anni
di Amnesty International.

Testimoni di pace di ieri, oggi e domani.

L’arte della pace.

A suon di pace: cantiamo e danziamo la melodia della pace.
Laboratori a cura di: M° C. Lella – M° D. Russo - A. e G. Celano.

Effettuare le iscrizioni entro
il 1° agosto
Il Movimento Femminile Evangelico
Battista vi augura

Gesù il Principe della pace.

Un arcobaleno di pace… e tu di che colore
sei?
Culto a cura dei/lle campisti/e

Nei pomeriggi saranno proposti laboratori
creativi, ludici e tante sorprese in questa
settimana di fine estate…

Portare con voi la Bibbia, il documento di
identità e la tessera sanitaria.
Per le varie attività: costume da bagno, salvagente o braccioli per chi non sa nuotare,
telo mare, crema solare, strumenti musicali,
accappatoio, tuta, giacca a vento, pantaloncini corti, scarpe da ginnastica, felpa, lenzuola, federe e asciugamani.
Se qualcuno dovesse seguire una dieta particolare, se ha intolleranze alimentari o allergie, si prega di avvertire al momento della
iscrizione e di ricordarlo al momento dell’arrivo al campo.
Se qualche ragazza/o fosse in cura farmacologica è pregata/o di comunicarlo al momento dell’arrivo.

