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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. n. 6/2018 

Morigino, 6 Febbraio 2018 

 

Carissimi amici, 

eccoci Pronti a Scattare a pochi giorni dalla meravigliosa Festa della Pace diocesana celebrata a 

Castri. Ringraziamo tutta la comunità di Castri e la vicaria di Calimera per l’ottimo lavoro svolto.  

Tutte le attività si sono svolte nel migliore dei modi e ci auguriamo che tutti i ragazzi continuino a 

far scattare la pace in ogni luogo. 

 

Ci stiamo avvicinando al Tempo di Quaresima, tempo in cui i nostri ragazzi “zoomano” sul volto di 

Gesù e scoprono che il Figlio di Dio non sceglie la strada della forza, della violenza, 

dell’imposizione, ma quella della debolezza, della croce, della libertà. Pertanto abbiamo pensato di 

incontrare i ragazzi di terza media per vivere il Ritiro di Quaresima, dal titolo “Capite quello 

che ho fatto per voi?”, il 24 febbraio 2018 dalle ore 16.00 alle ore 19.00 presso la Chiesa Santi 

Medici a Maglie (nei pressi del supermercato Eurospin). 

 

Ci aiuterà nella preghiera e nella riflessione il brano evangelico dell’Ultima Cena (Gv 13,1-15). I 

ragazzi apprenderanno dal gesto di Gesù di lavare i piedi dei discepoli quale sia lo stile da imitare e 

in che modo dovranno approcciarsi gli uni agli altri. 

 

Vi chiediamo di far pervenire le adesioni dei vostri ragazzi entro il 18 febbraio al numero 

3290948179 (Chiara) oppure a chiaragiorgio09@gmail.com. 

 

Con l’attesa di incontrarvi vi salutiamo affettuosamente. 

 

Chiara, Don Luigi 

e l’equipe ACR diocesana 
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