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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. 15/2021 

Morigino, 15 luglio 2021 

 

 

Carissimi, 

i mesi trascorsi hanno visto ridotte tutte le occasioni di incontro in presenza.  

Mossi dalla certezza che i nostri ragazzi abbiano la necessità di incontrarsi e incontrare i loro coetanei 

delle altre parrocchie, per iniziare a ripartire, abbiamo pensato di organizzare un Campo diocesano 

itinerante offrendo ai ragazzi la possibilità di vivere un’esperienza in sicurezza. 

Le attività si svolgeranno nel pieno rispetto delle norme anti-COVID e tenendo presente lo sviluppo 

epidemiologico. 

Nei quattro pomeriggi di campo, durante le attività, le riflessioni e i giochi, ci farà da guida Giona, 

come dice papa Francesco: “il testardo che vuole insegnare a Dio come si devono fare le cose”. 

Il campo è rivolto a due ragazzi per ciascuna parrocchia, dalla IV elementare (già frequentata) alla III 

media; si svolgerà dalle ore 17.00 alle ore 22.00 dal 23/08 al 26/08 e precisamente: 

 23/08 Santuario di Montevergine a Palmariggi 

 24/08 Convento di San Francesco a Scorrano 

 25/08 Madonna degli Angeli a Sternatia 

 26/08 Opere Antoniane a Cutrofiano 

I ragazzi dovranno indossare abbigliamento fresco e comodo e dovranno portare per sé una cena al 

sacco e l’acqua.  

Le adesioni vanno comunicate entro e non oltre il 10/08/2021 alla responsabile diocesana Lucia 

(3404743139 o via mail acr@azionecattolicaotranto.it). 

In attesa di poter finalmente incontrare voi e i ragazzi, vi salutiamo fraternamente. 

                                                                                                       Lucia, don Antonio e l’equipe Acr 
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