AZIONE CATTOLICA ITALIANA
ARCIDIOCESI DI SIRACUSA
Settore Adulti

A S.E. Rev.ma Salvatore Pappalardo
Arcivescovo di Siracusa
Ai Vice Presidenti Adulti parrocchiali di AC
e p.c. ai Presidenti parrocchiali AC
e agli Assistenti Parrocchiali AC
Cari amici.....ci siamo!
Ci stiamo avvicinando all'estate e, con essa, al nostro appuntamento con il campo
adulti!!!
Durante lo scorso anno il verbo “generare” ci ha fatto riflettere sull'importanza di saper
“accogliere", di uscire fuori da sé per farsi prossimi, di generare relazioni nuove, per un’Azione
Cattolica più popolare, capace di ricevere tutti e accompagnare tutti nel cammino della vita.
Quest'anno siamo invitati ad “abitare”, a fare proprio l’atteggiamento della comunità
cristiana del vivere il piacere e la bellezza di credere insieme, di essere in grado di “rendere
credibile con la vita l’amore incredibile del Vangelo”, per un’Azione Cattolica che sappia
costruire cultura in ogni luogo e in ogni tempo.
E proprio di tempo parleremo durante questo nostro appuntamento, attraverso lo slogan
che ci accompagnerà in questa esperienza insieme:
“Abitare il tempo, per un tempo da adulti”.
Un tempo in cui possiamo essere “protagonisti attivi nella nostra esistenza, custodi del
tempo che ci viene donato e dal quale diamo, con le nostre azioni, forma e sostanza” (ACI,
Percorso formativo per i gruppi adulti, 2019/20), un tempo da vivere in pienezza!!!
Vi aspettiamo numerosi per ritrovarci e condividere fraternamente questo momento!!!
L'A.C. sempre nel nostro cuore!!!!!

L'equipe adulti

NOTE TECNICHE
Il Campo si svolgerà a Noto, presso Santa Maria Scala del Paradiso dalle ore 16 di venerdì
16 agosto al pomeriggio di domenica 18 agosto.
Il costo del soggiorno, a persona, è, complessivamente, di:


95 € per doppia, tripla o quadrupla



115 € camera singola



Alla quota si aggiunge 1,50 euro per tassa di soggiorno

L’anticipo è di € 40, 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 20/07/2019. La quota rimanente verrà consegnata all’arrivo nella struttura
ospitante.
Bambini da 0 a 2 anni pernottamento gratuito
Da 3 a 8 anni 35 €.
Da 9 a 14 anni 40 €.
Pasto extra, da pagare in loco, 15 €.
I partecipanti sono invitati a raggiungere il luogo 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:


Rossella Mannone
cell. 3805470056
e-mail: rosa.mannone@gmail.com



Peppe Zocco
cell. 3293310223
e-mail: peppe.zocco@libero.it

COME ARRIVARE

Da Siracusa:

Da Lentini:

