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Ai Consiglieri Diocesani 
Ai Rev.mi Assistenti Diocesani 
Ai Presidenti ed Assistenti parrocchiali 
Ai Responsabili ACR 
Agli Educatori ACR 

                                                                                  e, p.c.  A S. Ecc.za Mons. Arcivescovo 
Al Rev.mo Vicario Generale 
Al Vicario Episcopale per i Laici 
 

LORO SEDI 
 

Prot. Nr. 21 / 2017 
Morigino, 3/6/2017 
 
Carissimi amici, 
ci stiamo avvicinando verso la fine di questo entusiasmante anno associativo. I nostri ragazzi 

hanno vissuto un anno veramente gioioso dove ogni giorno è stato per loro una scoperta nuova e 

ogni luogo fonte di stupore, stimolando l’immaginazione e la curiosità che hanno portato a nuovi 
incontri. 
   Dopo aver scoperto tutto questo, il Tempo Estate Eccezionale diventa per i ragazzi il tempo 
prezioso in cui sperimentare la compagnia nei fratelli, nella Parola e soprattutto nel dono del 
creato che, in questa stagione, si arricchisce di nuovi colori e forme di vita, riflesso e 

manifestazione dell’infinito amore di Dio creatore. Pertanto aspettiamo i nostri ragazzi al 

campo-scuola diocesano accompagnati dalla figura di San Francesco d’Assisi dal 28 agosto al 

1° settembre 2017 a Ostuni presso Villa della Speranza. 

   Il campo è rivolto ai ragazzi dai 12 ai 14 anni (I° - II° - III° media già frequentata) e potranno 

partecipare 5 ragazzi per parrocchia. La quota di partecipazione è di €160,00 per i tesserati e di 

€170,00 per i non tesserati. 
 
Le adesioni dovranno pervenire entro e non oltre il 10 luglio 2017 al numero 3290948179 (Chiara) 
oppure al seguente indirizzo mail: chiaragiorgio09@gmail.com. 
 

Vi chiediamo, gentilmente, di versare l’acconto pari a €60,00 per i soci e a €70,00 per i non soci il 
3 luglio 2017 dalle ore 20.00 alle ore 21.00 presso il centro diocesano a Morigino. La restante parte 

della quota verrà versata il 7 agosto 2017 sempre al centro diocesano in occasione del pre-campo 
alle ore 19.30. 
 
Aspettando gioiosamente le vostre telefonate vi abbracciamo fraternamente. 
 

Chiara e don Luigi 
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