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OGGETTO:  Weekend di fraternità e spiritualità per Giovani in Quaresima  

(Sabato 5 e Domenica 6 Marzo 2016). 

Carissimi, 

             l’equipe diocesana del settore giovani di Azione Cattolica, vocata alla cura della formazione   

e della vita spirituale dei giovani della nostra Diocesi, ha organizzato un weekend di fraternità e 

spiritualità per il periodo di Quaresima. Esperienza che, ormai, contraddistingue il nostro servizio 

nella Chiesa Diocesana e che ogni volta lascia in noi una grande gioia, segno della consapevolezza 

che la nostra realtà è ancora formata da giovani desiderosi di incontrare Cristo e di vivere 

esperienze associative diocesane, giovani che Papa Francesco esorta “a dire Si a Gesù” affinché “la 

gioia si riempirà di significato, e così sarà feconda” (dal messaggio per la XXIX Giornata 

mondiale della gioventù a Cracovia). 

Desideriamo, pertanto, proporre a tutti i GIOVANI dai 18 ai 30 anni (appartenenti a 

qualsiasi associazione, movimento, ecc ….) un weekend di spiritualità in preparazione alla Santa 

Pasqua, dal sabato pomeriggio 5 Marzo (ore 16.30 accoglienza) alla domenica sera 6 Marzo 

(ore 17.00 ritorno a casa), a Santeramo in Colle (BA) presso la struttura “MAMRE” 

(Oratorio Salesiano). 

“MI DOMANDO SE LE STELLE”: questo è lo slogan che, come equipe, abbiamo 

pensato per tale evento. Ora, tutti noi siamo chiamati a coinvolgere i “nostri” giovani.  



Dato che la struttura è posta nel territorio della nostra diocesi, ognuno provvederà a 

raggiungere il luogo indicato con mezzi propri.     

 La quota complessiva (pernotto e pensione completa) è di € 35. 

Ogni forma di contributo che vorrete offrire per favorire la partecipazione dei giovani (ad 

esempio pagando la quota di iscrizione di € 15) sarà un sicuro investimento in formazione che 

porterà i suoi frutti anche nelle vostre parrocchie. 

Nel manifesto allegato, sono riportati i numeri di telefono dei responsabili diocesani, a cui 

poter chiedere qualsiasi informazione e/o chiarimento.  

Vi ricordiamo, infine, che ogni partecipante porterà lenzuola, asciugamani ed effetti 

personali, documenti (carta di identità e tessera sanitaria) e penna.  

Nel salutarvi, vi ringraziamo per l’attenzione e la collaborazione che vorrete accordare a 

questa iniziativa. 

 

Nunzia, Carmelo, Don Stefano  

e l’equipe diocesana del settore Giovani di A.C. 


