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                 Azione Cattolica dei Ragazzi 

                    Diocesi di Oppido M. - Palmi 

Ai Responsabili Parrocchiali ACR, 

ai consiglieri parrocchiali ACR 

trasmissione via e-mail 

e p.c. ai Presidenti Parrocchiali, 

e ai membri del Consiglio Diocesano di AC. 

 

CARISSIMI RESPONSABILI ED  EDUCATORI… 

 

Il nostro viaggio ci porta dritti al Mese degli  Incontri! 

Seguendo le indicazioni di Gesù (il nostro AUTORE!), siamo partiti con i nostri ragazzi nel Mese del 

Ciao, scoprendo e facendo scoprire ad altri la bellezza dello stare insieme in parrocchia. Qui, 

soprattutto partecipando alla Celebrazione domenicale, i ragazzi hanno sperimentato la vera gioia, la 

vera amicizia e la vera pace, e da qui, come veri discepoli, siamo partiti per una missione a misura di 

acierrino.  

Nel Mese della Pace i ragazzi si sono impegnati, infatti, a portare questa gioia anche fuori dalla loro 

realtà, regalando un pezzetto di pace a chi non la conosce. 

La Festa degli Incontri s’inserisce nel Tempo di Pasqua e all’interno del Mese degli Incontri. Come 

ci ricordano le guide di arco nella sezione dedicata alla Liturgia, il Tempo della Pasqua è 

caratterizzato dalla gioia della Resurrezione, esperienza che ha riscaldato il cuore e aperto la mente 

ai Dodici, che non permette di restare come prima. 

È il tempo in cui la Chiesa allarga i suoi orizzonti verso chi non conosce la buona notizia della 

salvezza. È il tempo in cui la missione diventa necessità di testimonianza e di condivisione della gioia 

e del dono dell’amore. 

 

 

 

Sulla scia di questa scoperta proponiamo ai ragazzi una 

FESTA DEGLI INCONTRI INTERDIOCESANA, 

che si terrà  a  Reggio Calabria il 5 Maggio 2013. 
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A vivere la festa degli incontri saranno tre realtà diocesane: la nostra, Oppido - Palmi, la diocesi di 

Reggio - Bova e quella di Locri – Gerace.  

Insieme alle altre realtà diocesane desideriamo sperimentare l’appartenenza alla Chiesa come chi 

prende parte ad una mensa in cui ognuno dona qualcosa di sé e beneficia del dono dell’altro e del 

grande dono di Gesù. 

Pertanto la Festa degli Incontri, quest’anno, proprio nell’ottica del dono di sé come annuncio e 

testimonianza dell’Amore di Cristo, può diventare occasione per conoscere e vivere insieme la 

bellezza della  condivisione e dell’incontro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi chiediamo infine di comunicare tutti i contenuti della presente lettera ai vostri educatori 

parrocchiali. 

 

Certi che non vi stancherete a leggere tutte le altre pagine che seguiranno vi salutiamo 

affettuosamente ricordandovi che siamo a vostra completa disposizione per ogni chiarimento. 

 

 

 

Angela, Gabriele, Don Giuseppe 

Irene, Michele, Antonella 

 

 

Pertanto, desideriamo incontrare tutti i Responsabili parrocchiali ACR (o almeno un delegato 

parrocchiale) DOMENICA 21 APRILE 2013 presso la sede diocesana di AC 

a Gioia Tauro alle ore 16.00. 

Raccomandiamo vivamente la presenza di tutti voi per poter meglio comunicare nel dettaglio 

tutte le informazioni riguardanti i vari appuntamenti diocesani e nazionali che seguiranno nei 

prossimi mesi e che già trovate elencati nelle pagine seguenti di questa comunicazione. 
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CONCORSO 

"Cosa vedi dalla porta della Fede?" 

 

Cosa ti viene in mente se qualcuno ti chiede: cos’è la porta della fede? 

La “porta della fede” è quella porta che ci permette di stare insieme a Gesù, all’interno della Chiesa, 

insieme a tutti i nostri fratelli. Ricorda che questa porta è sempre aperta! Attraversare questa porta 

ci permette di immetterci in un cammino che dura tutta la vita. Questo cammino è già iniziato con il 

battesimo, grazie al quale abbiamo riconosciuto Dio come nostro Papà, cominciando a camminare in 

una vita nuova. Ricordi il giorno del tuo battesimo? Sicuramente i tuoi genitori, con l’aiuto di qualche 

foto, sapranno descriverti la gioia di quel momento. 

Per aprire la “porta della fede”, non servono chiavi speciali o combinazioni numeriche, basta fare 

posto a Gesù nel nostro cuore per lasciarci trasformare dal suo straordinario amore. Accogliere 

Gesù significa anche stare bene nella Chiesa insieme ai fratelli; siamo proprio una grande famiglia, ci 

aiutiamo l’un l’altro ad arricchire la nostra fede con l’impegno e la testimonianza reciproca. 

  

E tu, hai già aperto questa porta? A che punto è il tuo cammino di fede? 

Siamo sicuri che avrai già conosciuto Gesù, però ti vogliamo chiedere di raccontarci com’è stato 

quest’incontro. Chi te ne ha parlato per la prima volta? Racconta qualche esperienza bella in cui hai 

sentito accanto a te l’Amico più importante; quali emozioni hai provato? Ripensa a come hai aperto la 

porta che ti ha permesso di farlo entrare nella tua vita e sperimentare la bellezza della Sua 

presenza. 

  

Regole generali 

ELABORATI 

Libera la tua creatività e realizza un elaborato per raccontarci la tua “porta della fede”. Attraverso 

questa realizzazione ci racconterai a che punto si trova il tuo cammino di fede, le persone, i luoghi, le 

esperienze che ti hanno permesso di conoscere Gesù e di fare amicizia con Lui. Hai diverse 

possibilità di partecipare al concorso: 
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 Creativa/manuale. Potrai realizzare qualsiasi lavoro che ti consenta di presentarci la tua 

porta della fede: disegno, plastico, scultura, collage, fumetto e tutto ciò che la tua fantasia e le 

tue mani ti permettono di creare. Cosa aspetti?! Puoi già metterti all’opera! 

 Multimediale. Potrai avvalerti di tutti i supporti che conosci per realizzare un video, un 

cortometraggio, una fotografia, un filmato, una produzione audio che racconti la tua fede, da 

quella porta che, una volta aperta, ti permette di camminare insieme a Gesù. 

Daiiiiiiiiiiii... metti in moto le tue potenzialità! 

  

DESTINATARI 

Possono partecipare al concorso tutti i bambini e i ragazzi dell'ACR dai 6 ai 14 anni presentando  

UN UNICO ELABORATO per parrocchia!!! 

  

MODALITÀ DI CONSEGNA E SCADENZE 

Per ogni elaborato dovrà essere spedito un file all’indirizzo settoreacr@acoppidopalmi.org (per la 

categoria creativa/manuale inviate una foto del lavoro allo stesso indirizzo) entro e non oltre il 

14 aprile 2013, allegando la scheda di iscrizione, compilata in ogni sua parte, che trovate sul sito 

www.acoppidopalmi.org. Successivamente, tutti i lavori, arrivati al centro diocesano (tramite file), 

verranno inviati (tramite file) al centro nazionale di AC per la partecipazione al "concorso nazionale". 

Solo i lavori che risulteranno vincitori di quest'ultimo concorso dovranno essere spediti 

materialmente al centro nazionale di AC. 

Gli organizzatori attestano che, ai sensi del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196, i dati forniti dagli autori 

delle opere saranno utilizzati esclusivamente ai fini della partecipazione al concorso. 

  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Tutti i lavori dovranno essere originali e creati appositamente per questo concorso. 

Verrà valutato il contenuto dell’opera e la modalità utilizzata per presentare il cammino di fede di ogni 

partecipante. 

Gli elaborati potrebbero essere pubblicati in una galleria online, dove i visitatori avranno la possibilità 

di votare. 

mailto:acr.web@azionecattolica.it?subject=CONCORSO%20-%20COSA%20VEDI%20DALLA%20PORTA%20DELLA%20FEDE%3F
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 PREMIO 

Le opere saranno valutate da una commissione appositamente composta, che assegnerà i premi 

relativi a ciascuna categoria. Per il vincitore di ogni fascia delle due categorie è prevista la 

partecipazione all'incontro dei ragazzi delle diocesi d'Italia che si svolgerà a Roma il 6 e 7 settembre 

2013, a conclusione dell'anno della fede indetto per il cinquantesimo anniversario del Concilio 

Vaticano II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=tHi1fbdJdjk
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Incontro Nazionale 

"I Ragazzi raccontano la Fede" 

Roma, 6-7 settembre 2013 

 

All’incontro previsto per il 6 e 7 di settembre 2013 a Roma parteciperanno 4 ragazzi per diocesi 

accompagnati dal Responsabile diocesano ACR, che saranno accolti dalle diocesi del Lazio. 

È un’occasione preziosa e unica per i ragazzi che si ritrovano tutti insieme per testimoniare e 

rinnovare l’impegno a prendersi cura della loro Chiesa e del loro personale cammino di fede. 

 

Durante la festa degli incontri interdiocesana sarà riservato un momento solenne in cui i 

ragazzi che vanno a Roma a settembre 2013 riceveranno il mandato a rappresentare tutti gli 

altri ragazzi presenti alla festa. 

 

MODALITA' DI SELEZIONE DEI PARTECIPANTI ALL'INCONTRO NAZIONALE 

 

Ogni associazione parrocchiale, che intende partecipare all'incontro nazionale ACR, dovrà comunicare 

al centro diocesano (tramite mail o telefonata) i nominativi di 01 ragazzo 9/11 e 01 ragazzo 12/14 

entro e non oltre il 21 aprile 2013 .  

I 4 ragazzi partecipanti all'incontro nazionale verranno selezionate mediante SORTEGGIO da parte 

dell'equipe diocesana ACR tra tutti i nominativi pervenuti entro e NON OLTRE il 21 aprile 2013. 

Il sorteggio, pubblico e aperto a tutti, avverrà DOMENICA 21 aprile 2013 presso la Sede diocesana 

di AC a Gioia Tauro durante l'incontro con tutti i Responsabili parrocchiali ACR. 

Prima della comunicazione dei 02 nominativi (per parrocchia) è cura del Responsabile parrocchiale 

ACR spiegare loro l'importanza dell'evento e preparare i ragazzi ad una partecipazione seria e 

gioiosa...un momento unico e irripetibile che, di sicuro, lascerà un segno indelebile nel loro cuore e 

nella loro crescita di fede. I costi del viaggio saranno a carico dei partecipanti. 

Tutte le informazioni necessarie riguardo alloggi, sistemazioni, orari e svolgimento dettagliato 

delle giornate saranno comunicati nei prossimi mesi. 
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Ricordiamo, inoltre, che i ragazzi scelti dalle parrocchie dovranno essere soci aderenti, quindi 

tesserati, negli ultimi 3 anni associativi cioè devono risultare tesserati, nei tabulati diocesani, negli 

anni associativi 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013. 
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Festa Interdiocesana degli Incontri 

"I ragazzi raccontano la Fede" 

Reggio Calabria, 5 maggio 2013 

 

Bozza di programma (da definire) 

 

ore 9.30 >> Arrivi a Reggio Calabria, presso l'Anfiteatro Senatore Ciccio Franco (ex Arena dello 

Stretto). 

>Momento di festa e accoglienza 

>Celebrazione della Santa Messa nel Duomo di Reggio Calabria 

>Pranzo a sacco, a cura dei partecipanti. 

>Momento di festa e stands 

16.00 >> Conclusione 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 8,00€ 

La quota di partecipazione di 8,00€ dovrà essere consegnata all'Equipe diocesana ACR, DOMENICA 

21 APRILE 2013, durante l'incontro con tutti i responsabili parrocchiali ACR presso la Sede 

diocesana di AC a Gioia Tauro. Oltre alla quota di partecipazione dovrà essere consegnata l'apposista 

scheda di partecipazione scaricabile dal sito www.acoppidopalmi.org nella sezione "festa degli 

incontri". 

 

Il viaggio è a cura e organizzazione di ogni singola parrocchia che provvederà entro il 21 aprile 

2013 a comunicare al centro diocesano (tramite mail o telefonicamente) il numero definitivo dei 

partecipanti e con quanti pullman, o altro mezzo, raggiungeranno la città di Reggio. 

Sarà, poi,, cura del centro diocesano, creare degli accorpamenti, tra le parrocchie che lo richiedano, 

per "meglio riempire i pullman". 
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Per ultimo, chiediamo, nel limite delle vostre possibilità di comunicare 02 nominativi (o più) di 

ragazzi/e del Settore Giovani, Giovani-Adulti, Adulti da "reclutare" come SERVIZIO D'ORDINE durante 

la Festa degli Incontri. Verrà così creato e formato un gruppo diocesano di servizio d'ordine che 

collaborerà nell'organizzazione e gestione della giornata di festa che tutti i nostri ragazzi vivranno il 

05 maggio a Reggio Calabria. 

 


