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Ai Consiglieri Diocesani 

Ai Rev.mi Assistenti Diocesani 

Ai Presidenti ed Assistenti parrocchiali 

Ai Responsabili del Settore Adulti 

Agli Animatori del Settore Adulti 

                                                                                  

e, p.c.  A S. Ecc.za Mons. Arcivescovo 

Al Rev.mo Vicario Generale 

Al Vicario Episcopale per i Laici 
 

“Quando ti metterai in viaggio per Itaca     LORO SEDI 

  devi augurarti che la strada sia lunga, 

  fertile in avventure e in esperienze” 

 

da “Itaca” di Konstantinos Kavafis 
 

 

Prot. Nr. 29/2020               

Morigino, 1 luglio 2020 

 

Carissimi,  

l’estate che ci apprestiamo a vivere segue ad un periodo di grande sofferenza e limitazioni 

dovute all’emergenza da COVID19; la ripresa di gran parte delle attività lavorative e sociali, com-

preso il gran dono di poter partecipare in presenza all’Eucaristia, muovono il desiderio e l’augurio 

che ogni occasione possa trasformare il limite in opportunità di grazia e crescita umana e nella fede. 

Anche quest’anno vivremo insieme il Modulo formativo estivo del Settore Adulti dal titolo 

“Compagni di strada”, che, come consuetudine, avvia il percorso formativo triennale dei responsabili 

e animatori di settore.  

La necessità ed il dovere di rispettare le vigenti norme igienico – sanitarie, prime fra tutte 

quelle relative al divieto di assembramenti e al rispetto del distanziamento fisico, ha richiesto la rea-

lizzazione di due edizioni del modulo formativo, raggruppando le Vicarie del nostro territorio dioce-

sano, così come segue:  

 Prima edizione: 24 e 25 luglio 2020 dalle ore 17,45 alle ore 20,00 per le associazioni 

parrocchiali appartenenti alle Vicarie di Castro, Maglie, Otranto e Poggiardo, presso 

gli spazi aperti adiacenti l’oratorio di Uggiano La Chiesa. 

 Seconda edizione: 31 luglio – 1 agosto 2020 dalle ore 17.45 alle ore 20,00 per le 

associazioni parrocchiali appartenenti alle Vicarie di Calimera, Galatina, Martano, 

presso gli spazi aperti adiacenti l’oratorio di Corigliano d’Otranto.  
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L’invito è rivolto ai responsabili parrocchiali e animatori dei gruppi adulti, con preghiera di 

stimolare la partecipazione di soci adulti che, nel prossimo futuro, potrebbero diventare animatori di 

gruppo. 

Sempre le oramai note norme di prevenzione ci impongono di limitare ad un numero massimo 

di tre partecipanti per ciascuna associazione parrocchiale e comunque fino al raggiungimento di 

max 45 - 50 partecipanti per ogni edizione, per cui il numero di partecipanti per associazione po-

trebbe subire riduzioni al fine di favorire la presenza delle associazioni parrocchiali. 

Le iscrizioni devono essere comunicate entro il 17 luglio all’indirizzo e-mail: adulti@azio-

necattolicaotranto.it oppure con messaggio WhatsApp ai numeri 380.7097044 (Pino) e 339.1797501 

(Maria Grazia), tanto al fine di consentire l’adeguata predisposizione degli spazi. 

Di seguito, i principali obiettivi che ci si propone di raggiungere con il Modulo formativo dell’estate 

2020: 

a) Aumentare la consapevolezza del compito educativo all’interno del gruppo di adulti 

impegnati in un percorso di fede 

b) Delineare il profilo dell’animatore che si pone “tra pari” con strumenti e metodologie 

adatte ad accompagnare adulti corresponsabili. 

N.B. Ciascun partecipante dovrà venire munito di mascherina, mentre sui luoghi delle 

edizioni sarà nostra cura assicurare la presenza di igienizzanti per mani e superfici.  

Certi che saprete comprendere l’utilità delle limitazioni e confidando nella Vostra collabora-

zione per la loro realizzazione, vi salutiamo fraternamente. 

 

 

Maria Grazia, Pino e don Lucio 
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