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per informazioni
telefonare ai
responsabili regionali
Abruzzo
Campania
Lazio
Marche
Molise
Umbria
Emilia Romagna

FABRIZIO RUZZA
347.4202956
GIANLUCA GIGLIO DE MATTIA 347.9902423
FEDERICA FORTE
327.6297706
SIMONE BERNARDINI
347.7328000
PINA ZACCARDI
329.9617845
MARIA GRAZIA URBANELLA 328.8413812
MARIANGELA GIORGETTA
320.6289970

Liberati con un sì
come Maria
Perché il segreto della
felicità è la libertà, il
segreto della libertà è il
coraggio.
Nella vita se fai ciò che ami
sarai libero, se ami ciò che

TENDOPOLI.IT

fai sarai felice. Se sei
libero, sei tu che crei il
mondo; se non sei libero, il
mondo crea te!
Per non essere una fotocopia di un “modello giovane”, omologato dal sistema, ti invito a partecipare
alla Tendopoli, dove potrai
scoprire la bellezza e la
gioia di ciò che Dio, il tuo
Creatore, sa che tu sei.
Un dono d’amore.
Solo con un sì coraggioso, ti
scoprirai autorevole come
la donna di Cana, per
indicare ai pellegrini del
tempo, agli argonauti
raminghi nel mare della
liquida cultura di oggi,
come cambiare la disperazione in speranza, la
tristezza in gioia, l’acqua in
vino.
P. Francesco Cordeschi


MCOMUNICARE.IT

naturalmente tuo

Realizzato con il cofinanziamento della Regione Abruzzo a valere su
risorse delle azioni autonome del Progetto Interregionale “Itinerari di
FEDE”, ai sensi del c.5, art.5 L. 135/2001 annualità 2005, 2007, 2008 e 2009”.

Se sei giovane,
non permettere che usino
la tua giovinezza per
favorire una vita superficiale,
che confonde la bellezza
con l’apparenza.
Non permettere che ti
rubino la speranza e la
gioia, che ti narcotizzino
per usarti come schiavo.
Non permettere di essere
ideologizzato, strumentalizzato e usato come carne da
macello o come forza d’urto
per distruggere, intimidire
o ridicolizzare altri.
“Osa essere più”, perché il
tuo essere è più importante
di ogni altra cosa.
Non hai bisogno di possedere o di apparire.
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Saluto ai
Tendopolisti
di Sua Ecc. Mons. Lorenzo
Leuzzi e del P. Luigi
Vaninetti Provinciale.



Tend- Fest:
“Game of Tends".



Arrivo della Fiaccola della
Speranza partita dalla città
dell’Aquila a 10 anni dal
terremoto.

 
  
Piazza San Gabriele, 2
62010 Morrovalle (Mc)
Tel. 348.7843010
webtend@tendopoli.it
UFFICIO STAMPA TENDOPOLI
Catia Di Luigi 328.6260870
catiadiluigi@inwind.it
www.tendopoli.it
Tendopoli di
San Gabriele ETS
tendopoli.sangabriele
#Tendopoli2019
#accendilasperanza.

Relazione:
“Non hanno vinto”. (Gv,2,3)
Sulla mensa della cultura
dello scarto i giovani sono
diventati materiale usa e
getta? Testimonianza dei
“TwoTwins”.



Atelier.



Tend-fest: con il gruppo
“8 millimetri”.

 


Relazione:
“Attingete e portate”.
La Chiesa è “ricca di un
lungo passato sempre in
essa vivente”. Prof.
Giovanni Giorgio Docente
di Filosofia Teorica alla
Pontificia Università
Lateranense di Roma.

 
 

ore 08,30 LODI
ore 09,30 RELAZIONE SUL TEMA
DEL GIORNO
ore 11,00 LAVORO DI GRUPPO
ore 13,00 PRANZO
ore 15,00 ATELIER
ore 17,00 SILENZIO E SCUOLA
DI PREGHIERA
ore 18,30 CELEBRAZIONE
EUCARISTICA
ore 20,00 CENA
ore 21,00 TEND-FEST
(venerdì via crucis)
ore 23,00 RIPOSO



Festa della famiglia
Tendopoli con Costanza
Miriano e affidamento dei
figli a San Gabriele.



Tend-Fest: “Tendopolisti
allo sbaraglio”.

  


Relazione: “Fate quello
che lui vi dirà, la forza di
quell’avvenga per me”
Luigi Maria Epicoco
Sacerdote teologo e
scrittore.



Deserto: Festa della
riconciliazione



Arrivo da Lanciano dei
podisti: “correre sulle
orme di San Gabriele”.



Via Crucis

  

FESTA DEI GIOVANI



Marcia a piedi Isola-San
Gabriele



Solenne Concelebrazione
presieduta da Sua
Eminenza Card. GIUSEPPE
PETROCCHI



Saluti con il Gruppo di
animazione Tendopoli


1. La TENDOPOLI inizia martedì 20 Agosto e termina sabato 24. Il primo
giorno è riservato all'accoglienza e alla organizzazione del campo.
2. L'organizzazione provvederà a servire i pasti (colazione, pranzo e
cena) dalla cena di martedì al pranzo di Sabato.
3. Le iscrizioni saranno aperte dal 20 luglio al 19 Agosto.
Si raccomanda di essere solleciti perché, raggiunto un certo numero,
non verranno più accettate. L’iscrizione si può fare anche on-line
all'indirizzo: www.tendopoli.it/iscrizioni2019.
4. Il contributo di partecipazione alla Tendopoli è di Euro 90,00.
Sono previste agevolazioni per le famiglie.
5. La Tendopoli si vive in tenda o in dormitori forniti
dall’organizzazione. Solo per particolari esigenze è prevista una
diversa sistemazione; contattare l’organizzazione per valutarne la
possibilità. Per chi desidera dormire all’oasi di San Gabriele, il prezzo
aggiuntivo alla quota di partecipazione alla Tendopoli, è di 80 euro a
persona, per tutta la durata dell'evento.

 

  




 




Pomeriggio:
Arrivo e sistemazione.
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