Azione Cattolica Italiana
Diocesi di Vittorio Veneto
PRESIDENZA DIOCESANA

Carissimo/a,

con l’inizio di agosto, insieme all’impegno dei campi che continuano a ritmo serrato, la
nostra Ac diocesana è al lavoro per programmare le attività del nuovo anno.
Più volte, durante i campi, ci siamo sentiti ripetere lo stupore per la gestione e le attività di
Cimacesta. Non pochi hanno definito “straordinario…un miracolo” quello che ogni settimana con
persone, attenzioni e disponibilità diverse, avviene a servizio dei tanti ragazzi, giovani, adulti e
nonni.
Certo, grande è la Grazia del Signore che ha parlato a tanti cuori per invitarli ai nostri campi.
Non è mancata l’attenzione continua degli angeli custodi che vegliano giorno e notte a Cimacesta e
in escursione su piccoli e grandi.
Ma certo, parte di questo “straordinario” siete anche voi cuochi, capicasa, personale di servizio,
capicampo, assistenti ed animatori che avete saputo farvi strumento di bene.
Per dirvi la nostra gratitudine e ritrovarci insieme abbiamo fissato per
domenica 12 settembre
dalle ore 10.30
una giornata a Cimacesta
Prima del pranzo vivremo un momento d’incontro, ascolto e confronto sull’estate trascorsa.
Nell’occasione ci saranno a Cimacesta anche tutti i capicampo e gli animatori (impegnati nel
CampanAC) con cui condivideremo nel pomeriggio un momento di festa.
Invitiamo tutte le equipe a sentirsi e a comunicare poi in ufficio le presenze.
La casa sarà chiusa nei giorni successivi (lunedì-martedì). Se ci fossero persone tra voi disponibili a
fermarsi dopo domenica (e non è detto che nel bosco ci sia pure qualche fungo…), fatelo presente
in ufficio, al momento della conferma alla giornata di domenica.
Augurandovi un’ottima fine estate, con gratitudine vi salutiamo.
Diego e don Luigino
con la Presidenza diocesana
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