
 

Ritiro OGGI DECIDO IO 

3 – 5 Gennaio 2023 

Carissimo, 

in questo file troverai tutte le informazioni relative al nostro appuntamento invernale per i 

giovanissimi che si svolgerà il 3 – 5 Gennaio nel centro di Spiritualità Antonia Mesina, Casa di 

Galanoli, posizione: https://goo.gl/maps/xrfF8Uvz1kVJLG6D6 

 

Il ritiro avrà inizio nel pomeriggio, in seguito all’incontro con il vescovo previsto proprio per il 3 

Gennaio a Villagrande alle ore 9:30, al quale ci diamo appuntamento per partire insieme a 

Galanoli. 

 

Qual è il titolo del ritiro? 

Il tema del ritiro sarà “Decido Io”, alla riscoperta delle scelte che i nostri giovanissimi son chiamati 

a compiere. 

I relatori saranno i frati minori di San Mauro, in Cagliari. 

 

A chi è rivolto? 

A qualsiasi ragazzo e ragazza della diocesi di Nuoro tra i 14 e i 19 anni. Come ogni anno, saranno 

ammessi anche i ragazzi non tesserati all’Azione Cattolica e che provengano da parrocchie nelle 

quali non c’è un gruppo AC. 

 

Quale sarà il costo del ritiro? 

Il costo del ritiro sarà di 80 € (la casa ci chiede 40 € a notte, per due notti). 

 

Cosa è necessario portare con sé? 

Assicuratevi di avere: 

 Bibbia, quaderno e penna; 

 prodotti per l’igiene personale (bagnoschiuma, shampoo, sapone, spazzolino, dentifricio, 

accappatoio, ciabatte etc.);; 

 lenzuola e/o sacco a pelo (la casa ci offre i cuscini e coperte); 

 se possibile una borraccia (ci aiuterete a evitare lo spreco dei bicchieri di plastica quando 

abbiamo sete fuori dai pasti). 
 

 

Come vi posso comunicare la mia adesione? 

Potete comunicare l’adesione tramite il vostro responsabile/assistente parrocchiale entro venerdì 27 

dicembre. Per ogni ragazzo è necessario conoscere: nome – cognome - data di nascita – parrocchia 

- eventuali allergie/intolleranze alimentari. 

Puoi anche comunicarci l’adesione alle nostre pagine social 

Giovani di Azione Cattolica – Nuoro (Facebook); 

giovanidiazionecattolica_nuoro (Instagram). 

 

Se non ho mai frequentato l’Azione Cattolica posso partecipare al ritiro? 

https://goo.gl/maps/xrfF8Uvz1kVJLG6D6


Sì, purché rientri nella fascia di età indicata in precedenza. 

Tuttavia, se non possiedi la tessera, sei privo di copertura assicurativa. Pertanto sarà necessario 

sottoscrivere un autonomo contratto di assicurazione, il cui costo andrà a carico dell’AC. 

 

Alcune regole che è bene tenere a mente (regole del campo): 

 i partecipanti al ritiro saranno tenuti ad adeguarsi a quanto sarà detto loro dagli animatori; 

 non sarà possibile allontanarsi dalla struttura se non nell’ambito delle uscite organizzate; 

 ai ragazzi sarà chiesto di non allontanarsi dalla casa prima del termine del ritiro (previsto per 

il pomeriggio del 5 gennaio); 

 ai partecipanti non è consentito introdurre alcool nella struttura; 

 i ragazzi non potranno pernottare in una camera diversa da quella assegnata; 

 aderire a un esperienza residenziale Ac significa partecipare a tutti i momenti della giornata, 

da quelli formativi (catechesi e gruppi di studio), a quelli di servizio (gruppi di lavoro) a 

quelli di svago (serata allegra etc.). 

È inoltre necessario compilare il modulo che vi invieremo (modulo A per i minorenni e modulo B 

per i maggiorenni) e presentarlo già firmato il giorno di inizio del ritiro. 

 

Per i Giovani (oltre i 19 anni) avete pensato qualcosa in queste vacanze? 

Per i Giovani abbiamo in programma una serie di incontri volti a preparare i nostri ragazzi a 

esperienze di animatori/educatori di gruppi giovanissimi. Il primo di questi incontri si terrà martedì 

27 dicembre nei locali della parrocchia di N.S. del Rosario (saloncino Deffenu). 

Inoltre rinnoviamo l’invito a partecipare all’incontro previsto per il 3 gennaio a Villagrande. 

 

 

Come posso mettermi in contatto con voi? 

puoi comunicarci la tua adesione o richiedere ulteriori informazioni tramite il tuo responsabile 

parrocchiale o il tuo parroco, oppure scrivendo un messaggio alle nostre pagine 
 

Facebook: Giovani di Azione Cattolica – Nuoro 

Instagram: giovanidiazionecattolica_nuoro 

Ti aspettiamo 

Martedì 3 gennaio alle 9:30 a Villagrande! 

 

Martedì 3 gennaio alle 17:00 a Galanoli! 

 
 

 

 

Il consiglio giovani Ac della diocesi di Nuoro 

L’assistente Don Pietro Moro 

 


