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COMUNICAZIONE
GIORNATE PROVINCIALI DI SPIRITUALITA’ ASC
E
CAMPO GIOVANI
2-5 AGOSTO 2018
“Siate sempre lieti nel Signore”
La bellezza e la gioia di farsi santi
Carissime Sorelle e Carissimi Fratelli in Don Bosco,
il Consiglio Provinciale vi ricorda l’appuntamento per le Giornate Provinciali di Spiritualità che si
terranno presso il Federico II Palace Hotel di Pergusa (Enna) da Giovedì 2 a Domenica 5 Agosto.
Come figli di don Bosco, accogliamo la Sua paterna sollecitudine a fermarci durante l’anno per
vivere gli Esercizi Spirituali, come momenti privilegiati in cui “Dio suole concedere grazie straordinarie,
comunicare i suoi lumi e le sue grazie preparate ad ognuno nei giorni degli esercizi”.
Facendo tesoro dell’esperienza dello scorso anno, anche quest’anno saranno arricchite dalla
integrazione con il Campo Giovani, dedicato ai giovani (under 35) Salesiani Cooperatori, aspiranti o
simpatizzanti della nostra associazione.
Siamo tutti invitati a verificare l’opportunità di partecipare a questa esperienza di famiglia che
qualifica il nostro senso di appartenenza all’ASC e rilancia annualmente la tradizione degli Esercizi Spirituali,
momento centrale nella nostra formazione permanente.
Molti di noi scelgono annualmente di vivere insieme questa preziosa opportunità di arricchimento
spirituale, personale e comunitario, tornando a casa rinfrancati per aver vissuto un’occasione d’intimità
con Dio e di fraternità.
SIAMO, PERTANTO, INVITATI A PARTECIPARE TUTTI I SALESIANI COOPERATORI:
adulti e giovani, famiglie di Salesiani Cooperatori, aspiranti, delegate e delegati.
Per valorizzare la ricchezza del confronto e dell’integrazione fra le Giornate di spiritualità ed il
Campo giovani, le meditazioni saranno alternate a gruppi di approfondimento, dinamiche e momenti di
fraternità, avendo cura di proporre momenti di confronto per fasce ed interessi specifici.
Il relatore delle Giornate sarà Don Paolo Caltabiano, nostro Delegato Provinciale.
In continuità con la nostra proposta formativa di quest’anno “ La Chiesa: Casa per molti, Casa per
Tutti” si approfondirà il tema della chiamata alla santità, suggerito dall’esortazione apostolica Gaudete et
exultate:
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L’appuntamento è per giovedì 2 agosto alle 16,00. Ci saluteremo la domenica dopo pranzo.
COSTI
Spese di segreteria
Pacchetto Adulti (da 41 anni in su):
- Stanza Doppia
- Stanza Matrimoniale
- Stanza Singola
Pacchetto Giovani (da 12 anni a 40 anni ):
- Stanza Tripla/Stanza Quadrupla
Pacchetto Famiglia e Famiglie numerose:
- Ogni genitore
- Ogni figlio, fino a 3 anni, nel letto con i genitori
- Ogni figlio, fino a 3 anni, con culla o letto aggiuntivo
- Ogni figlio, da 3 a 11 anni, in camera con i genitori
- Ogni figlio, da 12 anni in su, in camera con i genitori

€ 10,00
€ 150,00 (tutto compreso)
€ 150,00 (tutto compreso)
€ 210,00 (tutto compreso)
€ 95,00 (tutto compreso)
€
€
€
€
€

130,00 (tutto compreso)
0,00
30,00 (tutto compreso)
65,00 (tutto compreso)
90,00 (tutto compreso)

IMPORTANTE
Anche per questa occasione, il Consiglio Provinciale ha previsto costi contenuti, considerando che si
tratterà di 4 giorni e tre notti, vitto e alloggio compresi. Nello spirito di comunione che ha animato le
comunità cristiane primitive (cfr. Atti 2, 42-45), proponiamo nuovamente la “quota in attesa” facoltativa: il
versamento di detta quota servirà per incentivare e incoraggiare la partecipazione di giovani e di famiglie
numerose. Potranno offrire la “quota in attesa” sia i partecipanti alle Giornate, sia i Centri Locali che non
esprimeranno presenze alle Giornate. Sarà previsto il servizio di Baby-Sitter.
Sono aperte le iscrizioni:
- le adesioni dovranno pervenire entro il 28 Giugno (in allegato troverete una tabella dove inserire i
dati dei partecipanti (alloggiati o pendolari), da inviare a salesianicooperatorisicilia@gmail.com;
- anticipo di 20,00€ a persona da versare sul conto corrente dell’Associazione tassativamente entro il
16 Luglio. La restante parte della quota verrà saldata in contanti direttamente in albergo presso la
segreteria dell’Associazione;
- per i pendolari la quota è di 40,00€ al giorno (comprende due pasti) da versare direttamente in
albergo presso la segreteria dell’Associazione;
- il Consiglio provinciale è disponibile a valutare eventuali situazioni particolari. Vi invitiamo a non
avere nessuna preoccupazione a contattarci per qualunque richiesta o chiarimento utile per
facilitare la partecipazione di tutti

La Coordinatrice Provinciale
Mimmi Monaco

