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CAMPAGNA MISSIONARIA - BASILICATA 2019
23-30 giugno 2019
Conosciamo l’Eterno
“Conosciamo l’Eterno, sforziamoci di conoscerlo; il suo levarsi è certo come l’aurora. Egli verrà a noi come la pioggia,
come l’ultima e la prima pioggia della terra.” (Osea 6:3).

Cari fratelli ed amici,
la pace del nostro Signor Gesù sia con tutti Voi!
Il Campo Italiano è lieto di invitare alla Campagna Missionaria 2019 in Basilicata tutti coloro che desiderano partecipare
alla distribuzione della Verità presente! Dal 23 al 30 giugno 2019 i partecipanti a questo bel programma missionario saranno
direttamente sul campo di lavoro, pronti a far conoscere l’Eterno tramite la Sua Parola.
Il programma missionario consisterà nella distribuzione di volantini, opuscoli, libri sulla Verità Presente nelle strade e nelle
piazze dei centri abitati della Basilicata.
Il punto di incontro sarà domenica 23 giugno 2019 alle ore 20:00 circa presso la seguente struttura:
Agriturismo Monte dell’Armenia, Contrada Monte Madonna dell’Armenia 1,
85023 Forenza (Potenza).
Alla mattina successiva inizieremo il lavoro missionario.
Domenica 30 giugno, sulla strada del ritorno, è prevista anche una visita a Pompei.
Costi: vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti!

Dormiremo nell’Agriturismo Monte dell’Armenia. Il costo per il pernottamento sarà di 20,00 euro per notte. Per quanto
riguarda il cibo, provvederemo in loco ogni giorno.
L’invito è esteso in modo particolare ai giovani che desiderano servire il Signore. Se minorenni, dovranno essere accompagnati
da un genitore oppure da una persona adulta che ne faccia da tutore e che se ne assuma la responsabilità.
Per ulteriori informazioni sulla Campagna Missionaria Basilicata 2019 e per le iscrizioni siete pregati di contattare il fr.
Giordano Tinta (tel. 3478700848; E-Mail: presidenza@movimentodiriforma.it) oppure il fr. Joel Duran (tel. 3395918334;
E-Mail: joeldurang@virgilio.it) entro il 31 maggio 2019!
Con la speranza di ricevere le vostre adesioni, vi inviamo fraterni saluti.

In Cristo Gesù
Joel Duran (Dipartimento Missionario Campo Italiano)
Giordano Tinta (Presidente Campo Italiano)

Costituzione della Repubblica italiana
Art. 19
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di
farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

