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Ai Presidenti Parrocchiali 
Ai Rev.mi Parroci 
Ai Responsabili Parrocchiali Adulti, Giovani e ACR 

e p.c.   Ai Consiglieri Diocesani 
Ai Rev.mi Assistenti Diocesani 
A S. Ecc.za Mons. Arcivescovo 
Al Rev.mo Vicario Generale 
Al Rev.mo Vicario per il Laicato 
Ai Responsabili dell’Ufficio per la 

Pastorale Familiare 
 LORO SEDI 

Prot. n° 124/2008 
 
Morigino, 16 novembre 2008  
 
Carissimi, 
 come già riportato nel Programma Diocesano, vi ricordiamo che il Settore Adulti (in collaborazione 
con il Settore Giovani e l’ACR) è lieto di conoscere, per la prima volta, i genitori dei ragazzi e dei 
giovanissimi aderenti all’ACI, domenica 30 novembre p.v. presso il Teatro Illiria  a Poggiardo. 
 È un’opportunità da non perdere per condividere tutti insieme le esperienze, ansie e gioie dei genitori 
di ragazzi che hanno scelto di dire il loro “sì” tramite l’ACI a Gesù, alla Chiesa e al Paese. 
 Vogliamo veramente gustare questo incontro all’insegna della testimonianza e della riflessione, per 
sostenerci reciprocamente in questo difficile ed entusiasmante compito di essere continuatori dell’opera 
creatrice ed educativa di Dio Padre e poter vivere con i nostri figli un cammino sereno e fecondo. 
 Allegato a questa lettera troverete un invito speciale che vi preghiamo di duplicare e tramite i ragazzi 
dell’ACR e i giovanissimi far giungere a tutti i loro genitori, perché nessuno manchi a questo appuntamento 
dal titolo: «Genitori grandi maestri di felicità». 
 

Programma 
 

Ore 16:00  accoglienza 
Ore 16:45  preghiera guidata da don Enzo Vergine - Assistente Diocesano del Settore Adulti 
Ore 17:00 saluto di Adarita Micocci -  Presidente Diocesano 
  introduzione di Salvatore Varraso - Vice Presidente Diocesano del Settore Adulti  
Ore 17:15 proiezione video 
  presentazione cammini Settore Giovani e ACR 

laboratorio: “riconoscersi educatori” condotto da Luciano Toma e Veronica Riso -   
Coppia Responsabile Diocesana dell’Area Famiglia e Vita 

  esperienze significative sul territorio  
Ore 18:30  conclusioni di Daniela Vantaggiato - Vice Presidente Diocesano del Settore Adulti  
  
 Nel chiedervi di farvi portavoce nelle comunità parrocchiali di questa iniziativa, certi della 
vostra fattiva e sensibile collaborazione, vi salutiamo con affetto. 
 

        Daniela e Salvatore    don Enzo                            Luciano e Veronica  
 

P.S. E’ prevista l’animazione per i più piccoli a cura dell’ACR  di Poggiardo.  


