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Caro don, 

dopo qualche mese dalla giornata diocesana AC in Circolo di La Morra, torniamo a scriverti per 

rivolgerti un nuovo invito. 

Con la conclusione dell'anno scolastico ha inizio per noi il periodo “sorridente” dei campiscuola diocesani.  

Ogni anno, in queste settimane, nella mattina dedicata al ritiro spirituale, tanti sacerdoti della nostra Diocesi 

ci vengono a incontrare, per condividere con i nostri ragazzi l'esperienza bella e profonda dell'incontro con 

Dio nel sacramento della Riconciliazione.  

 

Per facilitare la tua organizzazione, ti riportiamo nel seguito, per ciascun campo, giorno e luogo del ritiro 

spirituale, con anche i riferimenti dell’assistente del campo. 

Solitamente, la mattina ha inizio alle ore 9.00. 

 

Campo Giorno Assistente Cellulare assistente 

IV, V elementare, Sampeyre Giovedì 20 giugno Don Lucian Avadani 389 144 9079 

I-II media, Valdieri Mercoledì 26 giugno Don Mario Merotta 328 464 1476 

IV-V elementare, Sampeyre Giovedì 27 giugno Don Bruno Cerchio 347 992 3205 

I-II media, Valdieri Mercoledì 03 luglio Don Corrado Bolla 328 261 7456 

IV-V elementare, Sampeyre Giovedì 04 luglio Don Luca Bravo 333 238 7542 

I-II media, III media, Valdieri Mercoledì 10 luglio Don Emiliano Rabellino 339 236 0048 

III media, Sampeyre Giovedì 11 luglio Don Gianluca Zurra 334 397 4122 

Superiori, Sampeyre Venerdì 2 agosto Don Tomas Hlavaty 329 043 2546 

 

Se fossi interessato a partecipare a uno o più di questi appuntamenti, ti chiediamo di contattare l'assistente 

presente, in modo da poterci organizzare per eventuali cambiamenti dell’ultimo minuto e per il pranzo, per 

quale saresti nostro gradito ospite. 

 

 

Questo per noi, vuole essere un invito a partecipare a un'esperienza nuova se non ne hai ancora avuto 

l'occasione oppure un ritrovo, con gli amici di sempre. 

 

Ringraziandoti in anticipo per la partecipazione e per aver letto questo poche righe, cogliamo l'occasione per 

ringraziarti per il tuo servizio e augurarti una buona estate. 

 

 

 Massimiliano Costa      don Emiliano Rabellino 

Presidente Diocesano                                                                    Assistente Unitario 

 


