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Ai Presidenti parrocchiali  
Ai Coordinatori foraniali 

Ai responsabili tutti 
Agli Educatori 

 
Vittorio Veneto, 22 agosto 2018 
 

TUTTI SU PER TERRA! 
CampAnAc e Modulo Responsabili 

 
Carissimi, 
  
 ancora immersi nelle attività estive vi raggiungiamo per invitarvi al CampAnAC e 
Modulo Responsabili che si terranno contemporaneamente il week-end del 7-8-9 settembre 
2018 a Casa Cimacesta. 
 
Il programma del Week-end si inserisce nel percorso di “rinnovamento” della proposta 
formativa di supporto ai percorsi associativi parrocchiali, di Unità Pastorale o foraniali, che il 
Consiglio Diocesano insieme alla Presidenza, ha intrapreso nei mesi scorsi e che ha fatto 
emergere la necessità di conoscere il progetto formativo e la formazione dei responsabili di 
settore. Conviti che la responsabilità vissuta insieme e condivisa sia per ciascuno l’occasione 
di crescita umana e spirituale che allena a vivere nella quotidianità con lo stile di Gesù Cristo, 
in un cammino personale che tende alla Santità. In un momento storico, dove è più che mai 
necessario leggere i segni e portare uno stile Cristiano, vi invitiamo a prendere in 
considerazione questo appuntamento formativo estendendo l’invito con convinzione a tutti 
gli educatori e ai responsabili. 
 
Arrivi e accoglienza sono previsti da venerdì 7 dalle ore 17.00 in poi e il week-end si concluderà 
dopo il pranzo di domenica 9 settembre con la chiusura di Casa Cimacesta. Per coloro che 
volessero salire fin dalle prime ore di venerdì è possibile farlo previa comunicazione. Per 
facilitare l’organizzazione vi chiediamo di dare conferma della vs. presenza, in ufficio 
diocesano, entro il 04 settembre, preferibilmente qualche giorno prima della scadenza. 
 
La partecipazione al CampAnAC e Modulo Responsabili prevede un contributo indivisibile di € 
30,00  mentre per un solo pasto € 10,00. 
 
 RingraziandoVi per la vostra sempre preziosa disponibilità, vi salutiamo fraternamente 
augurando a tutti voi e alla vostre famiglie una buona continuazione di estate. 
 
          Emanuela  

con  tutta la presidenza diocesana 
 

    Questa convocazione arriva solamente via mail: 
vi chiediamo la cortesia della conferma all'ufficio diocesano, grazie. 

 
UFFICIO DIOCESANO AC: Via Jacopo Stella, 8 31029 VITTORIO VENETO (TV); Tel. 0438-940374 Fax. 0438-57835 

Indirizzo posta elettronica: azionecattolica.vittorioveneto@cooppapaluciani5.191.it; 
Sto internet: www.acvittorioveneto.it 


