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Ai Consiglieri diocesani 

Ai Rev.mi Assistenti diocesani 

Ai Presidenti parrocchiali 

Ai Rev.mi Assistenti parrocchiali 

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

Al Rev.mo Vicario Generale 

Al Vicario Episcopale per i Laici 

  

            LORO SEDI 

 

Prot. n. 3/2019 

 

Morigino, 1 Febbraio 2019 

 

Carissimi,  

 

a pochi giorni dalla Festa della Pace, vi raggiungiamo nelle vostre parrocchie per darvi maggiori 

informazioni o per mettervi a conoscenza di una straordinaria iniziativa nazionale organizzata ogni 

tre anni dal MSAC: la SFS (Scuola di Formazione per Studenti). 

 

L'evento si terrà dall'8 al 10 marzo 2019 a Montesilvano (PE) ed è un'occasione che unisce studenti 

provenienti da tutta Italia che si confronteranno su argomenti che riguardano quotidianamente le 

realtà che abitiamo. Il titolo dell'iniziativa è infatti "Bella domanda! Studenti che interrogano la 

realtà" e gli studenti parteciperanno a delle discussioni su tre diversi temi: dignità umana, sfida 

europea e questione ambientale. 

 

La quota di partecipazione è di 130 €, che comprende sia il soggiorno che il viaggio in pullman, e 

può essere versata tramite: 

 

-Bonifico bancario sul c/c 1000/6354 presso Banca Prossima 

intestato a: Azione Cattolica Italiana Presidenza diocesana Otranto, 

iban: IT 71 E 03359 01600 100000006354, 

 

-Conto Corrente Postale n. 12183737 

intestato a: Azione Cattolica Italiana Arcidiocesi di Otranto 

  73024 Morigino di Maglie (LE). 

 

È necessario specificare nella causale : SFS 2019 - Nome, cognome e città del partecipante 

 

Al termine dell'esperienza verrà consegnato a tutti i partecipanti un attestato che servirà per 

giustificare le assenze e varrà anche come certificato per l'attribuzione del credito formativo. 
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Ci teniamo a sottolineare che l'esperienza è rivolta a TUTTI gli studenti, non solo ai soci AC, quindi 

speriamo che questa sia un'occasione da non perdere per le nostre parrocchie e per i nostri gruppi 

giovanissimi, per avvicinare ragazzi e coinvolgere sempre più giovani.  

Di seguito è allegata la scheda d'iscrizione che insieme alla copia del versamento dovranno essere 

inviate entro il 10 febbraio all'indirizzo msac@azionecattolicaotranto.it. 

 

Per qualsiasi informazione si possono contattare i seguenti numeri: 

Lorenzo: 340 0887295  

Caterina: 389 9556657 

Don Vito: 328 6365063 

 

Fiduciosi di una forte risposta da parte vostra, vi abbracciamo! 

 

                                                                                                            Lorenzo, Caterina, Don Vito  

                                                                                                                e tutta l'equipe MSAC 
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