
Azione Cattolica Italiana  
Arcidiocesi di Otranto  

PPPPresidenza  DDDDiocesana 

Azione Cattolica dei Ragazzi 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

���� Via Prov.le Maglie-Cursi – 73024  - Morigino (LE) 

���� 0836 427839 

���� www.diteloatutti.it  -  info@diteloatutti.it 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ai responsabili ACR parrocchiali 

Ai Gruppi Educatori parrocchiali 

Ai presidenti parrocchiali 

Alla presidenza diocesana  
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Morigino, 13 giugno 2012 

 

 
 

 

 

     Carissimi, 

eccoci alle porte del grande caldo e dell’attesissimo Tempo Estate Eccezionale, dove tutti con lo stile vivace di sempre 

ci metteremo a lavoro per i campi, le attività estive, i grest. 

     Al solito arriva puntualissima la proposta del campo diocesano dell’ACR, un momento sempre prezioso per 

incontrare e condividere un tempo di Grazia con alcuni splendidi ragazzi delle vostre parrocchie. Come ormai prassi 

consolidata, possono partecipare al campo i ragazzi dalla prima alla terza media (classe già frequentata), quattro per 

parrocchia, scelti (è brutto dirlo ma un minimo criterio di scelta o indirizzo va fatto!) fra coloro che sono tesserati e che 

maggiormente nel corso del tempo hanno vissuto con passione, costanza e impegno il cammino ACR. 

 
Il campo sarà dal 29.08.2012 al 02.092012 presso Casa del Sole a Laureto di Fasano (Br) 

 
     La quota di partecipazione è 150 euro per ogni partecipante. Al momento della prenotazione vi sarà comunicato un 

incontro per responsabili nel quale verserete una caparra per ciascun partecipante di euro 50 (per evitare incresciosi 

imprevisti di prenotazioni che volano via poco prima della partenza!), mentre il saldo dovrà essere consegnato al 

momento dell’incontro pre-campo (la data sarà comunicata in seguito). 

La partenza è prevista per le ore otto del 29.08 e il rientro nel pomeriggio del 02.09… come è vostra consuetudine ci 

chiederete di poter iscrivere più dei quattro ragazzi previsti, fin da questa comunicazione vi chiediamo di pazientare e 

aspettare che sia passato un po’ di tempo, per dare la possibilità a tutte le parrocchie di aderire… qualora poi ci fossero 

posti mancanti apriremo anche agli altri… 

“Venite e vedrete” 

Questa la promessa dell’avventura di quest’anno…i ragazzi, accompagnati dalla figura di Giovanni, impareranno a 

sentirsi anche loro discepoli amati e a vivere l'esperienza unica e straordinaria di conoscere il Signore Gesù.  

Ed ora non vi resta che contattare Donatella (3387383700)…. 

A presto 

 

Donatella e don Francesco e l’Equipe ACR 

 

 


