Gioventù in Missione offre anche quest'anno a famiglie, single e giovani la possibilità di
trascorrere una o due settimane di vacanze estive e studi biblici in Sicilia.

Scuola Estiva in Sicilia 2012
Quando?

13-17 agosto 2012

Dove?

Presso la sede GiM di Piedimonte Etneo (CT) poco distante da Taormina, la
perla della Sicilia orientale, a circa 10 km dalle spiagge di Giardini Naxos,
Letojanni e Fondachello, con un mare tra i più limpidi dell'isola!

Programma:

Il mattino insegnamento biblico (tra lunedì e venerdì); il pomeriggio riposo,
mare e spiaggia o passeggiate (sui pendii dell'Etna).

Temi:

• Creazione o Evoluzione – è vero che scienza e Bibbia sono in contrasto?
• Israele e Gerusalemme nella storia e nella profezia.
• Il calendario di Dio per il Suo Regno.

Relatore:

Sandro Ribi, collaboratore di Ebenezer Operazione Esodo (Ticino) e insegnante
presso la Scuola Biblica Uomini Nuovi (Marchirolo e Como).

Costo:

200 €/settimana (oppure 380 € per due settimane).
Vitto, alloggio e insegnamento compresi. Giorni supplementari: 25 €/giorno.
Bambini da 2 a 7 anni riduzione del 60%. Da 7 a 12 anni riduzione del 40%.

Varie:

L'arrivo dei partecipanti avviene di norma la domenica e la partenza di sabato.
I mezzi di trasporto locali sono carenti ed è consigliabile l'utilizzo di auto
private o noleggiate.
I trasporti dall'aeroporto al Centro GiM (bus pubblico disponibile) e dal
Centro GiM alla spiaggia (bus pubblico carente) sono responsabilità di ogni
partecipante (con possibilità di condividere i trasporti con altri
fratelli/sorelle).
La cucina GiM è appetitosa ed equilibrata, e per chi volesse gustare qualche
cena diversa, sono presenti in zona pizzerie, vari agriturismo e ristoranti con
buffet a base di pesce freschissimo a prezzi davvero modici!
Le famiglie sono benvenute ma non è prevista la cura dei bambini durante gli
studi del mattino.
(Dal 20 al 24 agosto sarà Enos Nolli ad approfondire su base biblica il tema
«Vivere una vita familiare armoniosa alla luce della Parola di Dio».)

Informazioni e
prenotazioni:

Telefono: +39 095 648 136
Cellulare: +39 388 185 3628
Email: enos@gim-italia.com

Indirizzo del
Centro GiM:

Gioventù in Missione
Via Sciarelli 1
San Gerardo
I-95017 Piedimonte Etneo CT

Link:

www.viaggievangelici.info/1/scuola_estiva_in_sicilia_7055504.html
www.gim-italia.com/userfiles/notiziario_10_GiM.pdf
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