
Avventura e missione… sulle orme di San Francesco 

L’ARTE DI CAMMINARE 

Assisi, 3-6 gennaio 2014 

Carissimi, 

community first continua anche durante le vacanze natalizie. Come già annunciato, 

ci recheremo ad Assisi dal 3 al 6 gennaio per continuare il percorso di avventura e missione 

vissuto a Riva Trigoso, proseguendo lungo i passi compiuti nelle condivisioni dei mercoledì al 

Leone. Proprio nelle condivisioni, in questi mesi è emersa forte una domanda: “qual è la 

consistenza della mia vita? In cosa consiste? Dove è il mio tesoro?” Ad Assisi andremo a 

chiedere chiarimenti… a San Francesco, che lasciò tutto proprio perché aveva trovato Chi gli 

avrebbe portato la risposta.  

Se siete interessati a condividere con noi questo percorso, venite! 

Partenza: 3 gennaio ore 9 dal Leone XIII 

Rientro: 6 gennaio nel tardo pomeriggio 

Alloggio: Hotel La Rocca, a città alta, vicino alla basilica di San Francesco 

(http://www.hotelarocca.it/ ) 

Costo (include viaggio, alloggio a mezza pensione – è escluso il pranzo che sarà consumato in 

forma di panini nei luoghi di visita o in albergo): 250 euro*, di cui 50 euro di caparra 

irrimborsabile da versare all’iscrizione e il resto da saldare alla partenza 

Durante i trasferimenti faremo tappa ad Arezzo (andata) e a Siena (ritorno). 

* Come sempre invitiamo tutti a venire, anche chi non potesse pagare la quota per intero. Come sapete, abbiamo un fondo 

cassa ad hoc, potete parlarne direttamente con Padre Eraldo. 

P. Eraldo Cacchione S.I.  

Prof. ssa Vera Bondi 

Prof. Davide Schiasaro 

Prof. Carlos Munoz 

Prof. ssa Alessandra Bevilacqua 

 

Modulo di iscrizione 

Tagliando di iscrizione (da consegnare ai prof. Cacchione, Bondi, Bevilacqua, Schiasaro o 

Carlos Munoz entro e non oltre il 9 dicembre) 

Autorizzo mio figlio/a _________________________________ classe ____________ a 

partecipare all’esperienza comunitaria community first che si svolgerà ad Assisi dal 3 al 6 

gennaio 2014. Allego caparra irrimborsabile di 50 euro e mi impegno a saldare i restanti 200 

euro alla partenza.     

Data e firma       ______________________________________________________ 


