AZIONE CATTOLICA ITALIANA
ARCIDIOCESI DI SIRACUSA
Settore Adulti

Ai Vice Presidenti Adulti parrocchiali di AC
e p.c. ai Presidenti parrocchiali AC
e agli Assistenti Parrocchiali AC
Cari amici,

abbiamo vissuto un anno intenso e ricco di appuntamenti belli e significativi e, come sempre,
l’AC ci ha donato momenti di gioia, che ci hanno rivelato la bellezza della nostra grande famiglia
intessuta di "legami di vita buona".
Da poco siamo stati a Palermo, dove abbiamo sperimentato, con le altre Diocesi della nostra
amata Sicilia, la gioia di incontrarsi, di pregare e fare festa insieme, per ricordare i 150 anni della
nostra Associazione e per parlare di un sogno, che ancora continua attraverso il cammino di fede e la
vocazione alla santità di tanti, come coloro che sono stati testimoni di una storia ricca di passione
nell’incontro con il Signore e con i fratelli.
Adesso ci aspetta un’altra tappa importante del nostro cammino associativo: il campo adulti,
al quale, quest’anno, abbiamo dato il nome “Generatori di santità”.
Rifletteremo sull’importanza di coltivare una vita spirituale che sia capace “ di animare la
passione verso l’impegno per il mondo, di generare relazioni nuove, di preferire gli orizzonti inclusivi
ai confini limitanti” (Orientamenti triennali).
Vi invitiamo a partecipare a questo momento di spiritualità, di condivisione e di festa, che si
terrà dal 31 agosto al 2 settembre 2018 presso la struttura alberghiera Emmaus, a Zafferana Etnea.
Non abbiamo dimenticato che in quei giorni si ricorda l'importante appuntamento della Lacrimazione
di Maria a Siracusa e il pomeriggio di giorno 1 sarà proprio dedicato a Lei!
Vi aspettiamo numerosi per ritrovarci e percorrere un pò di strada insieme con la bella famiglia di
A.C.!!!

L’equipe Adulti

NOTE TECNICHE
Il Campo scuola si svolgerà a Zafferana Etnea, presso l’Emmaus Hotel dalle ore 16 di venerdì 31
agosto al tardo pomeriggio di domenica 2 settembre.
Il costo del soggiorno, a persona, è, complessivamente, di:
 95 € per doppia, tripla o quadrupla
 115 € camera singola
L’anticipo è di € 35, da pagare con



Bonifico bancario: IBAN IT89 Y076 0117 1000 0102 8864 989
Oppure
Conto corrente 1028864989

intestati a : Azione Cattolica Italiana diocesi di Siracusa.
Causale: Contributo volontario – Campo adulti – nome della Parrocchia
La prenotazione e la ricevuta di pagamento verranno inviate dai rispettivi Presidenti parrocchiali entro
e non oltre il 25/07/2018. La quota rimanente verrà consegnata all’arrivo in Hotel.
Bambini da 0 a 4 anni pernottamento gratuito + 10 € a pasto.
Bambini fino a 11 anni pagheranno il 50% della quota.
Pasto extra, da pagare in loco, 18 €.
I partecipanti sono invitati a raggiungere l’Hotel con mezzi propri.
Si precisa che la disponibilità dei posti verrà garantita fino all’esaurimento degli stessi e che si terrà
conto esclusivamente dell’ordine di arrivo delle prenotazioni.
Queste dovranno pervenire entro il 25/07/2018 a:
 Rossella Mannone
cell. 3805470056
e-mail: rosa.mannone@gmail.com
 Peppe Zocco
cell. 3293310223
e-mail: peppe.zocco@libero.it
COME ARRIVARE
In Auto: Dalle uscite autostradali (A 18 Catania - Messina) di Giarre o Acireale, seguire le indicazioni
per Zafferana Etnea, ed in seguito immettetevi sulla S.P. 92, e seguire le indicazioni per l’Hotel
Emmaus.

