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M.A.S.C.I. 
Movimento Adulti Scout 
Cattolici Italiani 
 

REGIONE ABRUZZO 

  

 

SAN GIORGIO REGIONALE 2014  

Nulla di ciò che abbiamo ci è dovuto, quindi tutto può e deve essere donato 
 

QUANDO 

 
Il San Giorgio Regionale del Masci Abruzzo, si terrà da SABATO 26 a DOMENICA 27 APRILE 2014. 
 

DOVE 

 
Il San Giorgio Regionale del Masci Abruzzo, si terrà a BUCCHIANICO (CH), presso il “Camillianum”  Centro di Spiritualità 
“Nicola D’Onofrio” – Via Nicola D’Onofrio (già Via S. Chiara – direzione cimitero). 
 

 
 

PERCHE’ 

 
- In occasione del IV centenario della morte di San Camillo de Lellis (in occasione dell’anno giubilare, il Papa concede 
l’indulgenza plenaria a chi visiterà, confessandosi e comunicandosi), le celebrazioni si chiudono il 14 luglio 2014;  
- per cogliere l’opportunità di seguire un percorso di approfondimento e confronto su temi suggeriti dall’esperienza di S. 
Camillo, vicini allo scautismo per adulti (il servizio): «un messaggio di amore e misericordia», secondo il dettato delle  

linee programmatiche nazionali del Masci per il triennio 2013‑2016, 3 ‑ “Spiritualità e catechesi” 
 

CAMILLIANUM 

X 

CHIETI 



CIMITERO 
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[3.1 Ci impegniamo a ravvivare il rapporto con Dio presente nella Sua Parola, nel volto di ogni uomo e nel Creato, 
affinché si rafforzi la consapevolezza del nostro ruolo nella Chiesa e nella Società, secondo uno stile capace di tessere 
relazioni profonde con gli altri e di aprirci alla fiducia e alla speranza con gioia. In questa dimensione si costruisce 
pazientemente la “spiritualità della Strada” per fornire all’uomo e alla donna gli strumenti per saper meglio leggere e 
“respirare” il mondo, affinché ci si possa impegnare nel servizio alla Chiesa ed al mondo];  
- Bucchianico è un centro con caratteristiche e tradizioni rappresentative del territorio teatino;  
- i luoghi che accoglieranno i partecipanti al «S. Giorgio», rappresentano una soluzione logistica, organizzativa e 
economica, ottimale. 
 

SISTEMAZIONE 

 
Il “Camillianum” offre una sistemazione residenziale in stanze tutte dotate di bagno interno e indipendente, complete di 
biancheria per il letto e per il bagno.  
Le stanze sono da tre e da quattro letti, ciò significa che NON  saranno occupate da coppie ma  saranno formate stanze 
maschili e stanze femminili al fine di occupare tutti i posti per dare la massima possibilità di partecipazione, 
privilegiando la formazione delle stanze in base alla Comunità di provenienza, fino a esaurimento dei posti. Là dove in 
una stanza avanzerà un posto letto libero, la stanza sarà composta (sempre maschile o femminile) da membri di 
Comunità diverse. 
Sono, inoltre, disponibili nove stanze da due letti, che saranno assegnate una per Comunità. Ogni Comunità assegnerà 
l’unica stanza doppia in base alle esigenze dei propri AS, comunicandolo alla Segreteria del campo. 
Ogni altra esigenza potrà essere concordata con la Segreteria del campo. 
 

COSTI 

 
L’organizzazione del campo ha cercato di ottimizzare al massimo i costi, prevedendo nella quota di partecipazione oltre 
al soggiorno, anche tutte le altre spese di gestione del campo e delle attività previste. 
 

A. SOGGIORNO COMPLETO dal sabato 26 aprile pomeriggio alla domenica 27 aprile pomeriggio 
 Comprende: cena di sabato 26 aprile, pernottamento, colazione e pranzo di domenica 27 aprile. 
 Euro 55,00 

 
B. PRESENZA SOLO SABATO 26 aprile 

 Comprende: cena di sabato 26 aprile. 
 Euro 18,00 

 
C. PRESENZA SOLO DOMENICA 27 aprile 

 Comprende: pranzo di domenica 27 aprile 
 Euro 22,00 

 
D. PRESENZA DI SABATO 26 E DOMENICA 27 aprile (SENZA PERNOTTARE) 

 Comprende: cena di sabato 26 aprile e pranzo di domenica 27 aprile 
 Euro 40,00 

 
BAMBINI 
Per i bambini è prevista una riduzione, sulla base delle quote degli adulti, del 50% fino a sei anni, e del 30% dai 7 ai 10 
anni. 
 

PASTI 

 
I pasti sono composti da un primo piatto, un secondo piatto, uno o due contorni, frutta, caffè e bevande. 
Per particolari esigenze alimentari, contattare al più presto la Segreteria di campo. 
 



San Giorgio Regionale 2014  MASCI Abruzzo 

Notizie logistiche. Agg. del 27/01/2014                                                                                                                                                   3 
 

APERTURA E CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI 

 
Le iscrizioni al “San Giorgio“ regionale Masci Abruzzo, si aprono il giorno 08 febbraio e si chiudono il giorno 16 marzo 
2014. 
 

VERSAMENTO QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

 
Il versamento dovrà essere effettuato entro e non oltre il 16 marzo 2014, dal Magister della Comunità a da un suo 
delegato, che avrà cura di raccogliere tutte le adesioni e le quote dei singoli AS della propria Comunità. 
Il versamento deve essere effettuato tramite ricarica PostaPay intestata a Piero Di Pietrantonio (Tesoriere di campo) 

carta numero: 4023 6006 5683 9026. 
Una volta effettuato il versamento, deve esserne data comunicazione alla Segreteria di campo inviando tramite email 
(sangiorgio2014.abruzzo@gmail.com),  o fax (num. 0854315269), la scheda di iscrizione e l’attestazione della ricarica 
PostaPay quale versamento della quota. 

PROGRAMMA 

 
Il programma è in via di definizione, e ne sarà data notizia ai Magister nelle prossime settimane. 
La collocazione della S. Messa di domenica 27/04/2013 è da definire con maggior esattezza (mattina o pomeriggio) in 
base alle disponibilità del celebrante. Gli orari di massima sono i seguenti: 
 
SABATO 26 APRILE POMERIGGIO  
14:30-15:30 – Accoglienza dei partecipanti;  
16:00 – Cerchio di apertura, alzabandiera, saluti del Padre Superiore dell’Ist. Dei Camilliani di Bucchianico (5’), 
dell’Amministrazione Comunale di Bucchianico (5’), del Segretario Regionale (5’); 
16:15 – attività;  
18:00 - S. Messa celebrata da Mons. Tommaso Valentinetti  
19:30 – cena;  
21:00 – attività serale;  
23:30 – scende la sera.  
 
DOMENICA 27 APRILE  
08:00 – colazione;  
08:45 – preghiera;  
09:00 – attività;  
13:00 – pranzo;  
15:00 – attività;  
17:00 – cerchio di chiusura, ammainabandiera;  
17:30 – partenza. 
 

ATTIVITA’ PRECAMPO 

 
Per la mattinata di sabato 26 aprile, l’organizzazione dell’evento propone una attività di carattere 
turistico/storico/culturale, volta alla conoscenza del territorio che ci ospita, e più specificatamente della figura di San 
Camillo De Lellis. 
Si tratta di un tour del paese di Bucchianico per visitare i luoghi storici della vita del Santo (la casa natia, il santuario, la 
cripta del simulacro, il museo, ecc…), luoghi della tradizione locale (antico frantoio e Museo dell’Olio), e culturali (Chiesa 
e Convento di S. Chiara con affreschi di Tommaso Cascella). 
 
Il pranzo potrà essere consumato “al sacco”, presso la “Casa del Pellegrino” del Santuario di San Camillo De Lellis, o in 
alternativa, per chi lo preferisce, presso il “Camillianum”, al costo di 16,00 €. 
 
 

mailto:sangiorgio2014.abruzzo@gmail.com
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PROGRAMMA DEL TOUR DI BUCCHIANICO DI SABATO 26 APRILE MATTINA 
09:30 – ritrovo dei partecipanti presso la sede del Comune di Bucchianico 
10:00 – inizio tour; 
13:00 – pranzo. 
 

CONTATTI 

 
Ogni comunicazione o richiesta di informazioni, dovrà essere inviata via posta elettronica al seguente indirizzo mail: 
 

sangiorgio2014.abruzzo@gmail.com 
 
da questo stesso indirizzo, i Magister riceveranno tutte le informazioni ufficiali e i vari aggiornamenti. 
 
STAFF 
 

Capo Campo – Antonella Di Giammarino (3934876036); 
Segreteria - Piero di Pietrantonio (3888444151) e Paolo Pantalone (3286156824); 
Iscrizioni  e accoglienza – Paolo Pantalone (3286156824) e Emilio Serra (3285747200); 
Tesoriere – Piero di Pietrantonio (3888444151); 
Tour - Stefania Camplone (3899770966) e Donatella Di Cecco (3491807536); 
Logistica – Amedeo Boffa (3346064173) e Giuseppe Toppi (3294686510); 
Programma e attività – Giancamillo Marrone (3283257210), Lorella Rulli (3387194451), Marinella Bevilacqua 
(3280164856), Stefania Camplone (3899770966), Donatella Di Cecco (3491807536). 
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