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Palermo 21 marzo 2022  
Carissimi Ministri, Pastori e fratelli,   
vogliamo con gioia comunicarvi che nell’estate 2022 continueremo a svolgere i ritiri spirituali il cui tema è: RELEASE – Il grande piano. 
Deuteronomio 15:1 «Alla fine di ogni sette anni concederai la remissione dei debiti. 2 E questa sarà la forma della remissione: Ogni creditore 
condonerà ciò che ha dato in prestito al suo prossimo; non esigerà la restituzione dal suo prossimo e dal suo fratello, perché è stata 
proclamata la remissione dell'Eterno.3 Potrai richiederlo dallo straniero; ma condonerai al tuo fratello quanto egli ti deve. 4 Non vi sarà 
tuttavia alcun bisognoso tra di voi, poiché l'Eterno ti benedirà grandemente nel paese che l'Eterno, il tuo DIO, ti dà in eredità, perché tu lo 
possieda, 5 solo però se tu ubbidisci diligentemente alla voce dell'Eterno, il tuo DIO, avendo cura di mettere in pratica tutti questi 
comandamenti, che oggi ti prescrivo. 6 Poiché l'Eterno, il tuo DIO, ti benedirà come ti ha promesso; allora farai prestiti a molte nazioni, ma 
tu non chiederai prestiti; dominerai su molte nazioni, ma esse non domineranno su di te.7 Se vi sarà qualche tuo fratello bisognoso in mezzo 
a te, in alcuna delle tue città del paese che l'Eterno, il tuo DIO, ti dà, non indurirai il tuo cuore e non chiuderai la tua mano davanti al tuo 
fratello bisognoso; 8 ma gli aprirai generosamente la tua mano e gli presterai quanto gli occorre per venire incontro al bisogno in cui si trova. 
9 Bada che non vi sia alcun cattivo pensiero nel tuo cuore, che ti faccia dire: "Il settimo anno, l'anno di remissione, è vicino", e il tuo occhio 
sia cattivo verso il tuo fratello bisognoso e tu non gli dia nulla; egli griderebbe contro di te all'Eterno e ci sarebbe del peccato in te. 10 Dàgli 
generosamente, e il tuo cuore non si rattristi quando gli dai, perché proprio per questo, l'Eterno, il tuo DIO, ti benedirà in ogni tuo lavoro e 
in ogni cosa a cui porrai mano. 11 Poiché i bisognosi non mancheranno mai nel paese, perciò io ti do questo comandamento e ti dico: "Apri 
generosamente la tua mano a tuo fratello, al tuo povero e al tuo bisognoso nel tuo paese". 

I camp sono riservati, oltre che ai pastori e ai ministri, a membri di chiesa, adolescenti e giovani.  

DOVE SI TERRANNO  
I ritiri estivi si terranno a Partinico, poche decine di metri dopo il Km. 317+800 della SS 113, in contrada Bosco Falconeria. Per raggiungere 
il luogo bisogna, arrivati a Palermo, imboccare l’autostrada per Mazara del Vallo-Trapani e uscire allo svincolo di Balestrate; svoltare a 
destra e proseguire diritto per circa 5,5 Km fino a incrociare la S.S. 113, da dove si svolta di nuovo a destra in direzione Trapani-Alcamo e 
dopo aver percorso circa 1,4 Km (oltrepassando l’insegna Pizzeria Antica Falconara) svoltando sulla destra ci si ritrova sul luogo. (È 
esattamente 600 metri più avanti dell’insegna dell’Antica Falconara e dopo la fine del guard-rail). Il mare è a circa 8 Km dal ritiro e l’aeroporto 
di Palermo è a circa 22 minuti di macchina. Quello di Trapani Birgi a 45 minuti.  

DISPONIBILITÀ E DURATA DEI TURNI   
I turni PDG YOUNG iniziano di lunedì mattina e terminano il sabato dopo pranzo, è previsto il servizio bambini.  
I turni Famiglie iniziano di lunedì pomeriggio e terminano il venerdì dopo pranzo, è previsto il servizio bambini. 

• Turno PDG YOUNG 11+ | 11-16 luglio 
• Turno PDG YOUNG 14+ | 25-30 luglio 
• 1° Turno Famiglie | 1-5 agosto 
• 2° Turno Famiglie | 8-12 agosto 
• 1° Turno PDG YOUNG 18+ | 15-20 agosto                              
• 2 Turno PDG YOUNG 18+ | 22-27 agosto                           
• 3 Turno Famiglie | 29 agosto - 2 settembre 

PRENOTAZIONI  
Al momento della prenotazione verrà richiesto di versare un acconto. La quota di prenotazione non è restituibile in caso di disdetta ma si 
potrà comunque cedere la quota ad un sostituto/a fornito dalla stessa persona che ha disdetto.   
Apertura iscrizioni: 8 aprile 2022. 

COME SI EFFETTUA UNA PRENOTAZIONE   
Ci si può prenotare di persona, con prenotazione singola o di gruppo, in segreteria o attraverso il sito paroladellagrazia.it o recandosi in 
segreteria dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 13:30. Per qualsiasi informazione sui costi e sulle modalità di svolgimento dei camp ci si può 
rivolgere in segreteria al numero: 091 552619.  

I partecipanti devono venire forniti di lenzuola, asciugamani e federa per il cuscino. Sarà comunque possibile, nel caso ne fossero sprovvisti, 
noleggiare un kit completo. Il servizio navetta deve essere necessariamente prenotato in anticipo dal momento in cui i posti sono limitati. È 
assolutamente vietato introdurre animali di ogni specie e taglia nel campo. Ogni partecipante, sottomesso alle regole della direzione e 
munito di valido documento di riconoscimento, non deve allontanarsi dal ritiro senza il permesso dei responsabili del campo.  

Tutti i partecipanti dei camp sono tenuti ad impegnarsi nell’adozione di tutte le misure di prevenzione, anche in conformità alle 
raccomandazioni e alle istruzioni dell’OMS e dell’autorità sanitaria nazionale, atte a prevenire la diffusione del Coronavirus COVID-19.  

Il programma giornaliero sarà disponibile in loco 

 

L’Apostolo della Parola Della Grazia 


