Ai giovanissimi e ai giovani dell’AC diocesana
Ai responsabili parrocchiali del SG e agli educatori giovani e giovanissimi
Ai Presidenti ed agli Assistenti parrocchiali
e p. c.,

Ai membri del Consiglio Diocesano

Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c’è bisogno.
(Lc 10, 42)

Carissimi,
vi raggiungiamo in questo tempo speciale per condividere gli appuntamenti estivi che ogni anno
colorano le nostre agende. Quest’estate ha un sapore tutto particolare, perché segnata dall’incontro
con il Papa a Roma (l’11 e il 12 agosto) preceduto dai cammini sui luoghi di santità che ogni
regione si appresta a vivere. Per questo, sposiamo in pieno la proposta della Pastorale Giovanile
scegliendo di non vivere il campo giovani diocesano di AC ma di convogliare tutte le nostre
energie in quest’appuntamento.
Per i giovanissimi, invece, l’appuntamento è dal 22 al 26 agosto a Santa Barbàra (località La
Fossiata). Proveremo insieme a loro a riflettere su quanto preziosa sia la nostra origine, che ci
rende unici e ci spalanca orizzonti di felicità e di bellezza.
Ognuno è un prodotto unico, originale ed irripetibile…
ognuno è una vera e propria

LIMITED EDITION!
In attesa di incontrarvi, Vi abbracciamo tutti!
Emanuela, Rosamaria, don Antonello e
gli amici dell’Equipe Giovani
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Il campo inizia il 22 agosto alle 9.30 e termina il 26 agosto alle 12.00. Non è previsto un
servizio pullman da e per Santa Barbara. Qualora ci fossero difficolt à da parte delle
famiglie a riprendere i ragazzi al termine del campo, gli educatori si rendono disponibili ad
accompagnare i giovanissimi a Camigliatello per prendere il pullman diretto a Cosenza. Ad
ogni modo – per una più logica gestione sia dell’andata sia del ritorno – vi chiediamo di
comunicarci, fin dall’iscrizione, la disponibilità di posti auto per andata e ritorno.
Il campo giovanissimi è aperto ai ragazzi dell’ACR che a settembre passeranno nei gruppi
giovanissimi.
Il costo del campo è di 85 euro.
Il termine per le iscrizioni è il 5 agosto. Possono partecipare sei giovanissimi (o 12/14 di
passaggio) per ogni parrocchia; al momento dell’iscrizione si può segnalare eventualmente
la richiesta di una settima iscrizione con riserva, che verrà poi sciolta in base alla
disponibilità di posti al termine delle iscrizioni. I posti disponibili saranno assegnati dando
priorità ai gruppi che non hanno la possibilità di fare un campo parrocchiale. L’iscrizione
avviene solo attraverso gli educatori dei gruppi versando un acconto di 50 euro.
E’ obbligatorio consegnare all’atto dell’iscrizione la scheda di partecipazione con
l’autorizzazione dei genitori.
È necessario portare la Bibbia (di carta!), abbigliamento pesante, lenzuola, asciugamani, un
plaid o un sacco a pelo.

Riferimenti: Rosamaria Sacco (327.5553512)
Emanuela Coscarella (349.1382764)
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