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Prot. Nr.67/2011 

 

 

Carissimi, 

 

sta per concludersi un anno associativo che ci ha visto impegnati soprattutto nel rinnovo di quel 

“servizio appassionato” che  è la responsabilità a più livelli: l’ultima tappa, l’Assemblea Nazionale, 

si è tenuta  a Roma  dal 6 all’8 maggio.  

Nelle nostre associazioni parrocchiali, interpellati dalla Parola “Voi siete la Luce del mondo”, 

abbiamo approfondito i temi della cittadinanza e del bene comune per poter essere costruttori del 

mondo secondo il sogno di Dio.  

Concluderemo il nostro cammino annuale  il 04 giugno 2011 a Noha presso l’Oratorio 

Parrocchiale Madonna Delle Grazie -  Parrocchia S. Michele Arcangelo.  

Desideriamo riflettere insieme sul tema dell’acqua bene di tutti, dono della creazione affidato da 

Dio alla custodia sapiente dell’uomo: 

 
 COMPROMESSI NELLA STORIA 

 “CUSTODI DEL CREATO” 
 

Interverranno al nostro incontro Padre Michele Carriero, OFM e la Prof.ssa Margherita Ciervo, 

docente di Geografia Economica e Politica presso la Facoltà di Economia dell’Università di Bari. 

 

L’incontro avrà inizio alle ore 16.15 con un momento di preghiera, guidato dall’Assistente, don 

Enzo Vergine, a cui seguiranno le relazioni e il dibattito, e si concluderà alle ore 20.00 dopo un 

momento di convivialità.  

Siamo certi  che vivremo una significativa  occasione di approfondimento  e confronto su un tema 

di attualità che ci interpella come uomini e come cristiani e, nel contempo, un gioioso incontro 

fraterno.  

Per il momento conviviale ogni gruppo è invitato a partecipare portando qualcosa da consumare 

insieme.   

 

Cogliamo l’occasione per comunicarvi che quest’anno vivremo la preziosa e costruttiva esperienza 

del Campo Estivo dal 16 al 20 Agosto in provincia di AREZZO, a pochi chilometri da LA 

VERNA, CAMALDOLI e CORTONA, per un costo complessivo ( viaggio e pensione completa) 

di circa 200 euro a persona 

Per motivi organizzativi le adesioni vanno fatte pervenire entro il 12/06/2011 a Enza Piconese    

(Cell. 339/4641698) o Salvatore  Varraso (Cell. 338/6254200), insieme al versamento di una 

caparra di circa 50 euro a persona. 

Presto riceverete altre informazioni più dettagliate.  

 

In attesa di incontrarvi,  vi auguriamo la gioia del Risorto e vi salutiamo fraternamente. 

 

 

                                                                                                                             Enza  e don Enzo 


