
 
 

 

 
Diocesi di PATTI 

Galati Mamertino  1-3 AGOSTO 2016 

CAMPO SCUOLA ADULTI 

 

Ai Presidenti Parrocchiali 

Ai Consiglieri Diocesani 

Ai Responsabili Parrocchiali 

Agli Assistenti Diocesani 

 

 

Carissimi amici, nella letizia, ringraziamo il Signore per quest’ulteriore anno trascorso 

insieme come laici corresponsabili della Nuova Evangelizzazione. 

E’ con grande gioia, impegno e senso di appartenenza che, noi responsabili diocesani, ci 

riproponiamo a voi, ricordandovi che il campo-scuola estivo è uno dei momenti formativi più forti 

di tutto l’anno associativo. 

A tal proposito, desideriamo ribadire che tutti NOI: responsabili, educatori, presidenti, 

assistenti e singoli soci dobbiamo fortemente credere in questo momento di grazia per la nostra 

associazione! Sì, perché il campo-scuola non è un dovere o una buona prassi da praticare, ma 

piuttosto deve essere vissuto come occasione necessaria  e indispensabile per crescere nella fede 

e nella consapevolezza della nostra adesione a Cristo. 

NON HA SENSO ORGANIZZARE UN CAMPO-SCUOLA PER GLI ALTRI, se prima non si sente 

l’esigenza di formare se stessi! 

Il nostro non vuole assolutamente essere un richiamo ma un semplice sprono, in primis per 

noi stessi, affinché la nostra famiglia associativa possa essere sempre più unita e vivace. 

"Papa Francesco ha arricchito il suo pontificato scegliendo la Misericordia come ulteriore 

strumento di crescita e santità della Chiesa di Dio". Nella misericordia egli vede l’atteggiamento 

fondamentale di Gesù, soprattutto nei confronti dei poveri. 

Quando usiamo misericordia verso noi stessi e verso coloro che incontriamo, noi 

partecipiamo della natura di Dio e rendiamo visibile, in questo mondo, lo Spirito di Cristo.” 

 



Con questi sentimenti ed inseriti in un Anno Giubilare Straordinario, qual è  quello che 

stiamo vivendo, abbiamo pensato ad un campo, che avrà come slogan: “TESTIMONI CREDIBILI DI 

MISERICORDIA”. 

Rifletteremo, pregheremo, gioiremo insieme, come sempre. 

Si svolgerà nei giorni 1-2-3 Agosto c.a., presso i locali dell’Agriturismo “La Margherita” di 

Galati Mamertino. 

Per le note tecniche, vi preghiamo di dare uno sguardo in calce alla lettera. 

Approfitteremo di questi giorni di meditazione e riposo spirituale per crescere sempre più 

nell’Amore verso Dio, gli altri e noi stessi. Il Signore si aspetta tanto da noi anzi tutto e restituirà le 

Sue benedizioni in abbondanza. 

Vi salutiamo con immenso affetto, sicuri dell’accoglienza della nostra proposta nei vostri 

cuori e certi che contagerete i nostri cari soci delle vostre comunità parrocchiali con l’Entusiasmo 

proprio dei veri cristiani. 

Un caro abbraccio a tutti 

 

 Patti, 30 Aprile 2016 

 

    I Responsabili Adulti                                                  L’Assistente Diocesano Adulti 

              Antonella Graziano                                                           Don Calogero Tascone 
                 Fabio Franchina                                          Don  Enzo Vitanza 

     

 

  



Note tecniche: 

1. Il campo scuola si svolgerà a Galati Mamertino presso l’Agriturismo “La Margherita  dal 1° al 3 

Agosto ( arrivi Lunedì ore 10,30 – partenza Mercoledì ore 18,00 ). 

2. Il costo dell’intero soggiorno è di € 80,00 a persona (più 5,00 quota partecipazione). Le quote dei 

bambini: fino a 10 anni € 40,00;  da 0 a 2 anni gratis. 

3. Per chi, magari, viene per  partecipare solo a determinati momenti la quota partecipazione è di 

euro 5,00. Pasti extra € 15,00 a persona; per i bambini fino a 10 anni € 10,00 

4. Per agevolare chi non dispone di mezzi necessari e per stare ulteriormente insieme, sarebbe bello 

unirsi con altre parrocchie.  

5. Portiamo con noi la Bibbia. 

6. Le prenotazioni per il campo, per esigenze di organizzazione e di rispetto verso chi ci accoglie,  

dovranno pervenire entro e non oltre il 25 giugno ai seguenti indirizzi: 

Giovanni Piraino     328/6827432 e 380/7753250  

Fabio Franchina       339/8414980 Responsabile Diocesano Adulti 

Antonella Graziano 320/9485047 Responsabile Diocesana Adulti  

Nino Faraci                347/1545224 Presidente Diocesano 

 

 


