INFORMAZIONI PER LE ESPERIENZE
DI VITA COMUNITARIA
DI GRUPPI PARROCCHIALI
E AGGREGAZIONI ECCLESIALI

CASA GP2
Casa GP2 è una parte del Seminario Diocesano di Adria-Rovigo, che ha lo scopo di
accogliere i giovani per esperienze formative residenziali. Scegliere Casa Gp2 non
significa semplicemente utilizzare uno spazio, ma soprattutto incontrare delle persone
(sacerdoti, seminaristi, amici della GP2 e persone dello staff), che si mettono a fianco del
cammino del vostro gruppo per crescere insieme nelle relazioni, nella qualità dello stare
insieme, in uno spirito di servizio secondo quanto ci ha testimoniato Gesù.
Condividere questi obiettivi è fondamentale per scegliere di utilizzare casa GP2.
GLI SPAZI
All'interno della casa c'è la cucina, attrezzata con tutto quello che serve per preparare da
mangiare, il salone polivalente con smart TV per pranzi e cene; le camere sono così
disposte: 1 da 11 posti letto; 1 da 6 posti; 1 da 4 posti; (eventualmente 1 da 2 per i
referenti del gruppo). Si possono aggiungere alcuni letti in più, ma non oltre le 25 persone.
All’interno della casa c'è una piccola cappella per la preghiera personale.
All'esterno si può utilizzare il giardino del Seminario e il campo da calcio.
Si può concordare con il seminario l'utilizzo di altri spazi (chiesa, salone, sala-cinema…).
POSSIBILITA’ EXTRA
Ogni gruppo in casa GP2 ha la possibilità di vivere un’esperienza personalizzata secondo
le proprie esigenze: per questo chiediamo ad ogni referente di gruppo di accordarsi con il
coordinatore della casa e programmare per tempo gli orari e i contenuti delle attività
formative. La vicinanza a tante strutture della diocesi permette di incontrare dei settori
della vita della nostra Chiesa Locale che possono attrarre l’attenzione dei ragazzi:
Alcune possibilità potrebbero essere:
- condividere qualche momento della vita dei seminaristi (esempio: la preghiera del
mattino, la S. Messa, la cena, la preghiera della sera)
- chiedere a uno o più don di essere presenti in casa, per approfondire qualche
tema specifico, o per raccontare la propria vocazione, o per un tempo dedicato alle
confessioni
- visitare la Caritas Diocesana, scoprendo i suoi tanti ambiti di impegno per i più
bisognosi
- visitare la Biblioteca del Seminario Diocesano: vedendo da vicino i libri più antichi
conservati a Rovigo
- farsi accompagnare fino al cuore delle comunicazioni della nostra diocesi: il
giornale diocesano “la Settimana” e la nostra emittente radiofonica “radio Kolbe”, nella
quale si può anche partecipare al programma in diretta Polesine Coast to Coast

REGOLE
Ogni anno passano per Casa GP2 diverse centinaia di ragazzi e giovani. E’ fondamentale
che ci impegniamo a rispettare alcune regole, per mantenerla sempre decorosa e pronta
ad accogliere nuovi gruppi.
- il linguaggio, il modo di vestire, il comportamento devono essere adeguati al contesto in
cui si inserisce la casa. Dopo mezzanotte deve essere custodito il silenzio
- all'interno della casa è vietato fumare, non si possono buttare per terra i mozziconi di
sigaretta, ma solo nei contenitori predisposti
- in casa si rispetta la raccolta differenziata dei rifiuti
- dopo ogni utilizzo la casa va restituita pulita e in ordine: con i cestini svuotati, le
coperte piegate e riposte, le stoviglie e pentole lavate; cucina e frigo in ordine e senza
avanzi di cibo deperibile
- in casa vale la vecchia regola "chi rompe paga”
- per motivi assicurativi, non deve mai mancare la presenza di un maggiorenne in casa
- il capo gruppo si impegna a fare rispettare le regole segnalando ogni problema allo staff
CONTRIBUTO SPESE
Per sostenere le spese di Casa GP2 è stato fissato questo contributo:
7 € a testa a notte per ogni partecipante, a cui va aggiunto 3€ forfettari a testa, per la
polizza infortuni. (Quindi: prima notte 10 € a testa; dalla seconda notte in poi, 7 €)
Il referente del gruppo paga solo i 3 euro di assicurazione.
Al momento dell’iscrizione viene chiesta una caparra/cauzione di €50, che verrà restituita
al temine dell’esperienza, una volta verificata la pulizia e l’assenza di danni in casa. Se il
gruppo rinuncia alla prenotazione a meno di 14 giorni dall’inizio della convivenza
prenotata, la caparra non sarà restituita. La caparra viene raccolta dalla segreteria del
Centro don Bosco, in via Marconi 5, Rovigo. Orari : lun-ven 9.00-12.00 / 15.00-18.00
CONTATTI
Casa “Giovanni Paolo II”, presso il Seminario Vescovile San Pio X
via Sichirollo 72
45100 Rovigo
www.casagp2.org
info@casagp2.org
cell (per il contatto diretto con la segreteria): 370.3237674

RICEVUTA CAUZIONE-CAPARRA
Il/la sottoscritto/a __________________________________ riceve la quota di € 50.
da __________________________________________ responsabile maggiorenne del
gruppo ________________________________ come caparra-cauzione per l’esperienza
di vita comunitaria in casa GP2 prenotata per il periodo:___________________________.
Con la consegna della caparra-cauzione, il responsabile del gruppo si impegna a condurre
l’esperienza in Casa GP2 secondo le finalità e le regole della Casa.

_____________________________

_______________________________

