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Arcidiocesi di Monreale 

AZIONE CATTOLICA ITALIANA 

Beata Pina Suriano 

 

Prot. 56-2020/2023  

Monreale, 24 Giugno 2022 

 
Ai Responsabili parrocchiali Adulti 

. Ai Presidenti parrocchiali  

Agli Assistenti parrocchiali 

A tutti i soci adulti 

 

 
OGGETTO: Campo scuola ADULTI 2022 

 

Carissimi, 

 
Dopo una lunga attesa, ritorna il campo diocesano dedicato al settore adulti. 

Il titolo che ci accompagnerà nella due giorni prevista per Sabato 23 e Domenica 24 Luglio 2022 è: 

 
La Forza degli sguardi. 

Alle radici di una prospettiva di strada comune. 
 

 

Dopo due anni di pandemia, quanto siamo pronti a ritrovare la persona che ci sta accanto, in tutti gli ambiti 

della nostra vita, umana e spirituale? 

 

Partendo dal tema che ci ha accompagnato durante questo anno associativo, “Questione di sguardi” 

affronteremo il campo associativo meditando e riflettendo su Atti degli Apostoli, l’enciclica “Laudato Sii” e 

l’enciclica “Fratelli tutti”. 

 

 

Pertanto, con grande gioia Vi invitiamo a partecipare a questo nuovo Campo Scuola Diocesano, che si 

terrà a Poggio San Francesco, Monreale. 

 

A tutti auguriamo una ricca e significativa esperienza, rassicurandovi sul rispetto delle norme anti Covid-19. 

Vi aspettiamo con entusiasmo! 

 

Buona estate a tutti! 

 
L’Assistente L’Equipe Adulti 

Don Pietro Macaluso 
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NOTE TECNICHE 

 
1. L’arrivo per tutti a Poggio San Francesco è previsto per le ore 9:00 di Sabato 23 Luglio 2022; 

 

2. La quota comprensiva di vitto e alloggio dal 23 Luglio mattina al 24 Luglio pomeriggio è di euro 65,00 per 

ciascun adulto; 

 

3. Il campo r ivo l to  a l  se t t o re  adul t i  e  q uind i  a   t u t t i  i  soci  e  s im pat i zzan t i  da i  31 ann i  

in  po i ;  

 

4. Le prenotazioni devono essere fatte entro e non oltre il 10 Luglio p.v. comunicando all’equipe i nominativi 

dei partecipanti (dati anagrafici del partecipante e contatti telefonici) tramite e-mail 

(acmonreale@gmail.com), chiamata o WhatsApp.  

 

Per ciascun partecipante dovrà pervenire la somma di € 65,00 il primo giorno di campo oppure entro il 22 

Luglio p.v. attraverso bonifico bancario intestato a Conto corrente postale n. 13605902 (IBAN 

IT43G0760104600000013605902) intestato a: ASSOCIAZIONE DIOCESANA DI AZIONE 

CATTOLICA MONREALE. 

 

5. Gli adulti dovranno portare: Bibbia, abbigliamento personale e il necessario per l'igiene personale, 

disinfettante per le mani. 

 

6. In caso di particolari allergie, allergie alimentari o di celiachia dei partecipanti è bene avvisare in tempo 

l’equipe diocesana indicando tutte le informazioni necessarie. 

 

7. E’ fortemente raccomandato che ogni Adulto che parteciperà al Campo Scuola, per motivi di sicurezza e 

di prevenzione da contagio da Covid-19, si sottoponga a tampone di controllo effettuato non oltre le 24h prima 

dell'inizio del Campo. 

 

 

 

Per ulteriori chiarimenti e prenotazioni: 

 

Davide Serughetti: Tel: 3292231288 
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