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Morigino, 03 marzo 2012  

            
Ai responsabili ACR  parrocchiali  
Agli educatori parrocchiali dei 
Quattordicenni 
Ai presidenti parrocchiali 
 

 

Prot. Nr.25/2012 

 
Carissimi, 
stiamo camminando insieme ai nostri ragazzi verso il punto più alto dell’anno liturgico, a contemplare 
l’Amore che vince la morte… il cammino quaresimale è denso di incontri personali con la Parola che scuote 
e ci richiama continuamente a fare nuova la nostra vita. Vi immaginiamo così, sempre impegnati nel gran da 
fare dei vostri gruppi, e alla ricerca di momenti preziosi di scambio, incontro riscoperta, soprattutto 
personale, perché questo tempo ci aiuti sempre più ad essere educatori all’altezza del compito straordinario 
che ci è stato affidato (accompagnare i piccoli all’incontro con il Risorto), e Cristiani autentici, senza finzioni 
ma alla sequela del Signore della Vita! 
Questa premessa per centrare l’attenzione sul tempo della Quaresima e collocare in esso un importante 
momento che quest’anno punta ad essere “qualcosa si più”…. Il classico appuntamento di Ritiro per i 
Quattordicenni che apre uno spazio tutto nuovo, un contemporaneo ritiro per Educatori. 
La proposta dunque è di condividere un week end di ritiro con i Quattordicenni, presso l’Oasi Beati Martiri 
Idruntini a Santa Cesarea Terme, dal pomeriggio del 24 marzo 2012 alla tarda mattinata del 25 marzo 2012. 
Sarà un momento più disteso e denso per i Quattordicenni che saranno accompagnati a “ritirarsi” dalla 
quotidianità e riflettere, pregare, confrontarsi con un testo biblico, proposto a loro misura e con lo stile 
dell’ACR, mentre sarà un momento di condivisione e preghiera, di “ristoro” e stimolo per noi educatori. 
Saremo insieme ai ragazzi nella stessa struttura, ma cercheremo un tempo a misura d’educatore, per 
qualificare il nostro impegno e dare profondità al nostro servizio… questa l’idea sperimentale, che speriamo 
di condividere con tanti fra voi, educatori tutti (non solo per chi accompagna i Quattordicenni) potrebbe 
diventare un appuntamento prezioso, tappa nell’anno irrinunciabile… Ci state? 
Questi i tempi del week end: 
 ore 16,00 di Sabato 24: arrivi presso l’Oasi, accoglienza e sistemazione 
 ore 16,30 avvio delle attività, che proseguiranno per tutto il sabato e la domenica mattina 
 ore 12,00 di Domenica 25 Messa Conclusiva e Saluti. 
Il costo per la permanenza presso l’Oasi è di 30 euro. Non è prevista la possibilità di non pernottare, 
tornando cioè a casa il sabato e rientrando la domenica: preferiamo poter vivere l’intera esperienza, dando a 
tutto, compreso il pernotto, un senso più pieno. 
 
Vi preghiamo di dare conferma della Vostra presenza, con i numeri di ragazzi ed educatori, entro venerdì 16 
marzo 2012 all’indirizzo elladevito@libero.it 
  

Donatella, don Francesco 
e l’equipe diocesana ACR  

 
 


