
ACR giovanissimi formatori

esercizi
spirituali

giovani

DOVE: Soggiorno S. Paolo Cucullaro.
QUANDO: 17-23 luglio 2015 
QUOTA: 150 euro.

DOVE: Soggiorno S. Paolo Cucullaro.
QUANDO: 23-29 luglio 2015 
QUOTA: 150 euro.

DOVE: terreni confiscati alla criminalità 
organizzata in località Pentedattilo
QUANDO: 10-16 Agosto
QUOTA: 140 euro.

“E!State Liberi”

DOVE: Soggiorno S. Paolo Cucullaro.
QUANDO: 29 luglio - 02 agosto
QUOTA: 110 euro.

DOVE: ACQUAVONA (CZ)
QUANDO: 19-23 agosto
QUOTA: 190 euro. Per i bambini da 0 
a 6 anni il soggiorno è gratuito; all'atto 
della prenotazione, da formalizzarsi entro 
il 30 maggio prossimo, dovrà versarsi un 
anticipo pari ad euro 50,00.

Brigida Marino  349 3956736 
Giorgio Sottilotta  346 1367042

Titty Falcone  347 2289117 
Nuccio Modafferi 328 8024285



Campi
estivi
2015

Azione Cattolica Italiana
Arcidiocesi di Reggio Calabria - Bova

La scheda di iscrizione dovrà essere 
consegnata entro il 20 GIUGNO

accompagnata dal versamento in acconto per ogni 
partecipante (75 EURO). Il versamento potrà essere 
effettuato in contanti, contattando il segretario o 
l’amministratore diocesano, o sul  c.c.p. n°10833895 
intestato a «Azione Cattolica Italiana Arcidiocesi di 
Reggio Calabria - Bova» o tramite bonifico bancario 
(IBAN: IT86E0760116300000010833895).

Le iscrizioni che perverrano dopo 20 GIUGNO 2015 
dovranno essere accompagnate dal versamento 
dell’importo totale del campo  per ogni partecipante 
(150 EURO). Non sarà possibile partecipare ai 
Campi Scuola senza aver versato l’intera quota del 
campo prima dei tre giorni precedenti l’inizio dello 
stesso. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

Michele Franco (Segretario) 338 4954820 
Domenico Fiaschè (Amministratore) 393 6898261

Azione Cattolica - Centro Diocesano

via Torrione 101/c Reggio Calabria 
Tel/Fax:0965897861 
email:reggiocalabria@azionecattolica.it

"Nessun uomo è un'isola. 
Non si cresce fino a raggiungere la statura 
di Cristo se non si abbandona l'illusione 
dell'autosufficienza, la presunzione del 
bastare a se stessi. Alla luce del Vangelo, 
si scorge nel prossimo, a cominciare da 
quello più vicino, l'intenzione di Dio di non 
lasciarci soli, senza compagnia. Nell’amore 
dato e ricevuto dai fratelli si coglie, in 
modo sempre più chiaro, un dono grande, 
affidatoci dal Padre. E dalla gratitudine 
nasce la fiducia. (CdG/2, 3.2)”

(Sentieri di Speranza, pag. 141)


