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ROMANIA (Sighet) – ESTATE 2022

OBIETTIVO DEL CAMPO: Vivere una forte esperienza di solidarietà con la popolazione rumena di Sighet,
specialmente con i più poveri ed emarginati. Vivere in comunione con la comunità cattolica latina che accoglie
abitativamente i volontari. Vivere un’esperienza di missione, nelle attività di servizio e nella ricerca di un
cammino personale e comunitario di fede. Tutto ciò, guerra permettendo.

ATTIVITÁ: assistenza rifugiati ucraini; corsi di lingua italiana e inglese (interessati i rifugiati ucraini);
animazione con bambini disabili; assistenza ad anziani; animazione presso l’Ospedale comunale.

TURNI: 1° Turno: dal 1 al 16 luglio 2° Turno: dal 16 al 30 luglio. Viaggio di a/r sarà in aereo con WizzAir.

PARTENZA: 1° turno appuntamento a Roma CIAMPINO venerdì 1 luglio alle ore 11.30 per BUDAPEST;
2° turno, sabato 16 luglio appuntamento alle ore 13.00 all’aeroporto di Catania per BUDAPEST
RITORNO: 1° turno: il 15 luglio in aereo da Budapest con arrivo a CIAMPINO per le 16.30;
2° turno: il 30 luglio da Budapest con arrivo all’aeroporto di Catania alle ore 15.40.

ALLOGGIO: Il gruppo si divide in coppie, ospitate dalle famiglie della parrocchia latina di Sighet.
ETÀ MINIMA: 17 anni
ISCRIZIONE: inviare i dati della scheda sottostante all’indirizzo: legamissionaria@gmail.com e/o
nevola.m@gesuiti.it entro il 10 giugno 2022 e attendere una risposta di conferma.
QUOTA: 600 Euro (300 per il viaggio, 200 alla famiglia che accoglie e altri 100 per gita in Romania). Chi avesse
problemi di pagamento (parziale o totale) della quota è pregato di farlo presente con semplicità ai propri
responsabili di gruppo che lo comunicheranno ai responsabili del progetto. Queste le coordinate per il
versamento: Bonifico Bancario intestato a “Segretariato Nazionale della Lega Missionaria Studenti”, IBAN: IT33B
02008 05181 000400995649 con causale: Iscrizione campo Sighet turno …

RESPONSABILI: P. Massimo Nevola (3492412662), P. Vitangelo Deonora (3404181349), Mateus Odachowski
(3497311271), Ilaria Dinale (3313120010). PER ALTRE INFORMAZIONI: www.cvxlms.it

Da compilare e consegnare ai responsabili oppure per mail a nevola.m@gesuiti.it entro e non oltre il 10 giugno 2022

Scheda d’iscrizione
Cognome e nome:

Luogo e data di nascita:                                                                                                                       Nazionalità:

Indirizzo di residenza:

Cellulare:                                            E-Mail:

Numero documento identità:                                                              Data rilascio:                     Scadenza:

Turno prescelto:                                Attività di servizio:

Firma di un genitore (per i minorenni) ____________________________________
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