
STILNOVO per la VITA  

Vivere la giusta relazione con il Creato, le Creature, il Creatore 

Campo itinerante a tappe in Toscana sui Nuovi Stili di Vita 

3 agosto pom. – 12 agosto pom. 

 Carraia LU – Quarrata PT – Montesole B0 

1° TAPPA:  Nuovi stili per pensare e agire per il bene comune  
  Centro di animazione missionaria a Carraia-LU  

II TAPPA: L’essenziale è non essere indifferenti di fronte all’ingiustizia 
  Comunità Emmaus a Quarrata-PT  

III TAPPA: Vincere l’indifferenza per costruire la pace   

  Scuola di Pace a Monte Sole -BO 

Inizio campo: 3 agosto ore 16 a Carraia –LU  

3-4-5 agosto: Centro di animazione missionaria a Carraia -LU  
Introduzione e laboratori sui Nuovi Stili di Vita. Incontro con Franco Gesualdi del Centro 
Nuovo modello di sviluppo di Vecchiano -PI 

6-7-8 agosto: Comunità Emmaus a Pistoia/Quarrata:  
Lavoro di riciclo e riuso delle cose. Attenzione al Creato. Un tempo di spiritualità 

9-10-11-12 Scuola di Pace a  Montesole –BO 
Laboratorio sulla Pace. Ospitalità dai Fratelli della Piccola Famiglia dell’Annunziata 
(autogestione)  

Termine campo: domenica 12 agosto con il pranzo (orientativamente per le ore 14.00) 

N.B. La partenza per il ritorno sarà dalla stazione di Marzabotto con la 

possibilità di prendere il treno per  Bologna o Pistoia 

PER SAPERNE DI PIÙ: 

Il campo STILNOVO offre la possibilità di approfondire e assumere Nuovi Stili di Vita 

con conoscenze teoriche e pratiche attraverso laboratori e attività correlate, momenti di 
preghiera, testimonianze, conoscenza della realtà, stile di vita del campo stesso.  ecc. 

Gli spostamenti saranno in parte con i mezzi pubblici (treno, autobus) in parte a piedi.  

Alloggeremo nelle strutture delle comunità che ci ospitano, e questo presuppone una 
certa adattabilità ai ritmi e spazi che ci verranno offerti   

COSA PORTARE:  
 - desiderio di vivere una esperienza intensa di vita 

- sacco a pelo e materassino, scarpe comode  
- abbigliamento adatto a un campo di “sobrietà” 
- effetti personali (asciugamano, ecc) 

- è consigliabile lo zaino o borsone (no trolley) 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 180 Euro che comprendono: vitto e alloggio, gli 

spostamenti nelle località per le varie tappe, assicurazione per il campo 

ISCRIZIONI ENTRO IL 20 LUGLIO A:    

P.Antonio D’Agostino antoniolev1@hotmail.com 392 065 6200 
Dal Zovo Maria Pia mariapiadalzovo@hotmail.com  346 95 96 388 
Caterina Fiorino  rebecca_cf@libero.it 333 90 93 567 
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