AZIONE CATTOLICA ITALIANA - Diocesi di Firenze
Settore Giovani e Settore adulti

Firenze, 24 giugno 2017, San Giovanni Battista

”FuturoPresente” CAMPO UNITARIO
Generazioni in dialogo per una chiesa “umile e inquieta”
Umiltà

Disinteresse

Beatitudine

Icona biblica: Lettera ai Filippesi 2,1
Per il campo unitario, all’inizio del nuovo triennio associativo, abbiamo scelto le parole che Papa Francesco ha
consegnato alla chiesa di Firenze nel novembre 2015 e che sono anche la traccia del cammino sinodale della
nostra diocesi.
v Dove saremo? A Sella Nevea – Hotel Sport Hotel Forte – sulle dolomiti friulane
v Chi saremo ? Giovani ed adulti, famiglie e bambini….Tutte le età, le generazioni e le condizioni di vita
sono benvenute: ci poniamo l’obiettivo di conoscerci fra di noi, oltre che di scoprire alcuni luoghi
particolarmente significativi ed approfondire il nostro stile associativo .
v Quali i punti forti del nostro programma?
-

Visita guidata alla Foiba di Basovizza, al campo profughi e sosta nella città di Trieste

-

Una gita di tutto il giorno al santuario del Monte Lussari (1700 mt)

-

Il tempo per il confronto fra generazioni

-

Il tempo per la preghiera e la riflessione personale e di gruppo

v Chi ci accompagna ?
d. Filippo assistente unitario; d. Tomasz vice assistente ACR
E poi vi aspetta lo staff responsabile del campo:
Martina e Nadia per i giovani, Laura per gli adulti.
Iscrizioni entro il 17 luglio – affrettatevi e per qualsiasi informazione contattateci ! Vi aspettiamo

Un saluto fraterno e buona estate
Settore Giovani:
Nadia 331-7133623 n.nucci92@gmail.com
Settore Adulti:

Martina 338-3449409 martina.sferruzza@gmail.com

Laura 339 1450944 lauracris3@gmail.com

Segreteria: informazioni generali e per tutti: 055 – 2280266 segreteria@acifirenze.it
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AZIONE CATTOLICA ITALIANA - Diocesi di Firenze
Settore Giovani e Settore adulti

INFORMAZIONI TECNICHE e PRATICHE:
Vi ricordiamo che è necessario portare con se':
- la biancheria per i letti
- gli asciugamani per il bagno e l'occorrente per la pulizia personale.

Per raggiungere la casa ci organizziamo con le auto: contattateci per richiedere un passaggio

Quote di partecipazione
adulti € 200,00
giovani (fino ai 30 anni) € 150,00
figli € 80,00
Per i non soci è previsto un supplemento di € 20,00
(Attenzione: le quote non possono essere ridotte in caso di partecipazioni parziali)
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