ComitatodGestione

campi estivi
2017
a cura del M.F.EB.

Via Vecchia di Velletri 26 - 00040 Rocca di Papa (Roma)
tel. 06.94.94.019 - Dir. past. Gabriela Lio- cell. 346.37.86.807
e-mail: ceb.roccadipapa@ucebi.it

Come raggiungere il Centro
In auto
Da Roma, prendere la Tuscolana in direzione Frascati
oppure l'Anagnina in direzione Grottaferrata, e seguire
le indicazioni per Rocca di Papa.
In autobus
Dal capolinea di Roma Anagnina banchina 5 prendere
una delle corse Cotral per Grottaferrata-Rocca di Papa.

Per informazioni telefonare alla Direttora del Centro, pastora Gabriela Lio
346.37.86.807 e alla Presidente MFEB, Lucia Tubito 333.5657069 080.326.17.02
Per iscriversi ai campi: gabriela.lio@tiscali.it, ceb.rocca@gmail.com
Il contributo per il campo va versato su
conto corrente postale: ccp n. 15
Presso BNL GRUPPO BNP PARIBAS
Agenzia 15 - Via della Rosetta, 1 - 00186 Roma
Intestato: Ente Patrimoniale dell’UCEBI - Centro Evangelico Battista
ABI: 01005 - Cab: 03215 - Cin: S
IBAN: IT20 O 0100503215000000000015
SWIFT: BNLIITRR

Una settimana immersi nel verde...
Un’estate da vivere insieme...
Un’opportunità per crescere,
per apprendere cose nuove...
...fare nuove amicizie
rafforzare quelle esistenti...
Potrai godere di uno spazio sicuro...
per giocare, imparare...
Garantito!...
con tanto... tanto divertimento.

Nella causale scrivere il campo al quale si intende partecipare
Per l’iscrizione al campo versare il 30% del contributo. In caso di mancata
partecipazione, la caparra non verrà restituita.

Grafica: Anna Dongiovanni

Campo bambini/e 6-11 anni

Campo ragazzi/e

13-17 anni

11 - 18 giugno

30 luglio - 6 agosto

Direttori del campo:
Jaime e Barbara Castellanos

Pane, acqua e giochi!
Direttore del campo: Alessandro Spanu

Sei invitato/a a bordo della navicella spaziale...
Un'avventura astronomica dove scoprirai la grandezza
di Dio!...
Ogni giorno partiremo dalla nostra base spaziale verso
un viaggio interplanetario per imparare di più sulla
grandezza di Dio attraverso la vita di Mosè...
Vieni e parti con noi!
Contributo economico campo € 170,00

Campo cadetti
11-13 anni
18 - 25 giugno

Questa estate saremo trattati a "pane e acqua"?
Tranquilli!
Nulla di tutto ciò. Prendiamo spunto dalla famosa serie
"Hunger Games" (titolo tratto dall'adagio latino "panem et
circenses") per affrontare insieme cosa significa essere
discepole e discepoli di Gesù in un epoca che ci vorrebbe
tutti assuefatti a partecipare a un grande gioco nel quale ci
rimangono solo le briciole. Gesù di sé dice "io sono il pane
della vita, l'acqua viva". Ecco cos'è il pane e l'acqua. I giochi
invece ce li mettiamo noi.
Contributo economico campo € 180,00

Campo biblico 16-23 luglio
Leggere oggi la Bibbia

Direttrice del campo: Ioana N.Ghilvaciu
"Vivere le nostre emozioni insieme...
agli uomini e alle donne della Bibbia”
Contributo economico campo € 180,00

Animatori: Emanuele Casalino
Nicola Laricchio
Per informazioni e prenotazioni a questo campo scrivere alla direttrice Gabriela Lio
e-mail: ceb.rocca@gmail.com
Portare con voi il documento di identità e la tessera sanitaria.
Per esigenze particolari, intolleranze alimentari, dieta vegetariana o allergie, si prega di avvertire
al momento dell’iscrizione e di ricordarlo all’arrivo al campo.

