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Campo Invernale
COLERE 27-30 DICEMBRE 2018

Vademecum X un Super Campo Invernale
Mission

Ci proponiamo di vivere un’esperienza di Comunità
immersi nella natura e cercando di stimolare
alcune abilità, convinzioni e stili di vita che ci
rendano persone capaci di fare la differenza nella
ricerca del bene. Non sarà quindi solo una vacanza
ma un’immagine di come vorremmo il mondo
intorno a noi. Fondamentale è la capacità di ognuno
di mettersi attivamente in gioco.

Dove si Va?

Ci ospita l’Ostello Quattro Matte di Colere (Bg)
www.ostello4matte.it. Saremo in autogestione
quindi la collaborazione di tutti è parte integrande
dell’esperienza.

Date e Orari

Partenza GIOVEDì 27 DICEMBRE
dal Parcheggio del JAM in Via Lombardia
ore 9.00
Rientro DOMENICA 30 DICEMBRE
ore 16.30 Sempre al JAM

Recapiti

In caso di necessità
DON MATTEO 3405293385
PARROCCHIA DI COLERE 0346-54046

www.oratorionembro.org

Cosa Faremo

Montagna da Vivere

Trascorreremo le giornate a contatto con la natura
cercando in tutti i modo di sperimentare l’ambiente
della montagna.

Sicuramente cammineremo.
Forse pattineremo.
Ci daremo a qualche sfida sportiva.
Speriamo nevichi. Quindi rotoleremo nella neve.
Vorremmo provare a sciare. Hai attrezzatura?

Troveremo infiniti modi per stare insieme,
confividere, divertirci, giocare.

Facciamoci trovare attrezzati!
Daremo tempo alla preghiera e alla riflessione.

Cosa Serve

Cosa Non Serve

Saremo in montagna e farà freddo!
• Abbigliamento adatto
• Attrezzature per camminare e andare sulla
neve (pantaloni impermeabili e caldi, giacca
invernale)
• Necessari guanti e berretta
• Scarponi da montagna impermeabili!
• Zainetto per le uscite
• Torcia frontalino
• Scarpe sportive di ricambio
• Borraccia

Cibo ne abbiamo in quantità. Quindi evitiamo di
riempire gli zaini di Junk Food per il giorno e per
la notte.

Da usare in casa
• Ciabatte
• Sacco a pelo oppure lenzuola (coperte ci sono)
• La federa per il cuscino in ogni caso
• Necessario per la toilette
• Salviette

Soldi in più? Solo per una cioccolata o un souvenir.

Evitiamo di disperdere il tempo con i giochi
elettronici e simili. Molto utile invece avere con sè
le carte o un gioco in scatola.
Cerchiamo di contenere il volume occupato da
borse e borsoni: portiamo il necessario nello
spazio giusto. Evitiamo di intasarci.

@oratorio.nembro

www.oratorionembro.org

