Carissimi,
ci avviciniamo alla Festa degli Incontri 2016 prevista per sabato 21 maggio: un appuntamento che
- come ogni anno - ci offre la gioia di stare insieme in questa “magnifica avventura” in uno dei
momenti conclusivi dell’anno associativo.
Il mese degli Incontri, per i bambini e i ragazzi, sarà l’occasione per fare sintesi del VIAGGIO
vissuto durante l’anno e per scoprire le innumerevoli novità che costituiscono la loro vita. Il
viaggio, nonostante le fatiche, dà ai bambini e ragazzi la possibilità di conoscere luoghi e persone
nuove, di fantasticare su quello che vivranno, di scoprirsi cambiati rispetto alla partenza. Nel terzo
tempo di Catechesi i bambini e i ragazzi guardano il cammino di vita che hanno fatto cogliendo i
cambiamenti avvenuti nel loro corpo e riconoscendo chi e che cosa li ha aiutati nei momenti più
importanti; comprendono che loro stessi sono portatori di una novità da raccontare e donare agli
altri. I bambini e i ragazzi guardano a Maria come a colei che ha tratto dalla presenza del Signore
dentro di sé, la forza per farsi “tabernacolo in cammino”: anche loro, partecipando alla mensa
eucaristica, riscoprono il valore dell’andare verso l’altare per fare comunione con Cristo e con i
fratelli e si impegnano a diventare testimoni della novità del Vangelo.
Ad ogni gruppo viene chiesto di realizzare con uno scatolone (dalle dimensioni 60x40cm, profondo
20) immagine di un vagone di un treno merci; da portare alla Festa. Il treno trasporta una merce
molto preziosa: la memoria. L’obiettivo è quello di riempiere le facciate (solo le 2 più grandi) con i
ricordi e le scoperte fatte negli incontri vissuti durante l’anno tramite foto, oggetti, cartelloni, che
rievocano gli incontri, le celebrazioni, le feste vissute con il gruppo. Se ne avete necessità potete
realizzare più vagani, fino ad un numero massimo di tre per parrocchia. Se avete difficoltà a reperire
gli scatoloni ve li possiamo fornire noi, basta segnalarlo alla segreteria della diocesi.
Come già sapete, quest’anno saremo – insieme ai ragazzi dell’ACR della Diocesi di Macerata - nel
centro storico Corridonia: appena saranno definiti tutti gli aspetti relativi all’organizzazione della
viabilità e dei servizi di navetta vi invieremo un’apposita comunicazione, che conterrà anche le
indicazioni dettagliate in merito alle vie di accesso e ai parcheggi. In proposito vi chiediamo la
cortesia di segnalarci la presenza di bambini con disabilità per poter dar loro adeguata accoglienza.
Vi ricordiamo che la scadenza per comunicare il numero dei presenti è il 16 Maggio, chiedendovi
estrema puntualità nella comunicazione del numero dei presenti, dovendo preparare per tempo
quanto necessario!! In caso di difficoltà a comunicare un numero definitivo entro la data indicata,
inviare comunque un dato di riferimento via mail specificando che si tratta di un numero
provvisorio.
Al fine di favorire la più ampia presenza possibile, la quota di partecipazione comprensiva della
cena è stata fissata in 5,00 euro per ogni ragazzo/giovanissimo/educatore e in offerta libera a
partire da 5,00 euro per gli adulti. L’importo della quota non deve in alcun modo costituire un
ostacolo per la partecipazione; in particolare, l’associazione diocesana si farà carico ben volentieri
di quanto necessario se si vorranno invitare - proprio per questa occasione ragazzi/giovanissimi/famiglie in difficoltà, per dare loro la possibilità di vivere un momento di
fraternità. Ad un tempo, occorre sollecitare gli adulti e le famiglie - che possono - a contribuire
fattivamente alla vita dell’associazione, anche attraverso il contributo economico. Per tali aspetti
potete rivolgervi direttamente a Luca (3388264554).
Rispetto alla cena, è importante comunicare per tempo anche la presenza di ragazzi e adulti con
intolleranze alimentare o con particolari esigenze così da poter garantire loro un pasto adeguato.
Di seguito, il programma della festa, ponendo in luce in caso di una perturbazione leggera la festa di
svolgerà comunque nel centro storico. Se la perturbazione è consistente ci sposteremo nella zona

industriale di Corridonia. La festa sarà rimandata solo se nel giorno della festa, sarà dichiarato
l'allerta meteo. In ogni caso sarete avvisati almeno 2 giorni prima della festa.
PROGRAMMA
ore 15.00 accoglienza
ore 15.45 preghiera iniziale
ore 16.15 giochi per i ragazzi, percorso per gli adulti
ore 18.00 S. Messa
ore 19.00 cena
ore 21.00 animazione festosa
ore 23.00 conclusione
Arrivo
Al punto di arrivo troverete diversi punti di segreteria. Vi chiediamo di presentarvi con una tabella
compilata (allegato “tabella prenotazioni”) in cui indicherete il numero dei ragazzi divisi per età, il
numero degli educatori, chi rimarrà per la cena e la somma più le offerte raccolte in precedenza.
Fatto ciò la segreteria vi rilascerà i buoni pasto da utilizzare per ritirare i pasti della cena e dei
braccialetti, che dovrete mettere ai ragazzi per formare le squadre.
Nei punti della segreteria dovranno sostare solo gli educatori o l'educatore che si occupano degli
aspetti burocratici-organizzativi che vi ho appena detto. I ragazzi saranno invitati e guidati ad
andare subito in piazza, dove verranno accolti con musiche e danze.
Il vagone del treno realizzato in parrocchia vi verrà indicato in questa fase dove andrà appoggiato.
Gli educatori che dirigono la postazione gioco, saranno guidati dagli educatori di Corridonia nella
postazione loro assegnata, così da avere tutto il tempo per predisporre i materiali per il gioco ed
essere pronti nel momento in cui si daranno inizio i giochi. Se l'educatore in questione finirà di
preparare la propria postazione prima delle 15.45 può tranquillamente raggiungere la piazza e
partecipare al momento di preghiera.
Giochi
I ragazzi saranno divisi in squadre formate da un massimo di 20 componenti ciascuna. In base al
colore del braccialetto dovranno giocare in una zona determinata di Corridonia. Alle squadre verrà
detto prima di dare il via ai giochi, che dovranno cercare di totalizzare 250 km, ovvero la distanza
che separa Corridonia dalla Porta Santa della Misericordia della basilica di San Pietro nella città del
Vaticano. Per un lineare svolgimento dei giochi ogni squadra sarà accompagnata da tutti gli
educatori che si renderanno disponibili a seguire i ragazzi.
Ogni squadra sarà chiamata ad accumulare più km possibili, per far ciò devono cimentarsi in 4
giochi che si chiamano: Stazione Corridonia, Stazione Civitanova Marche, Stazione Pescara,
Stazione Roma. Su ogni gioco si scontreranno due squadre. Non c'è un ordine da seguire per la
scelta dei giochi, l'importante è fare tutte e quattro le Stazioni. Nella prima tappa-gioco ogni
squadra può decidere liberamente chi sfidare, per motivi organizzativi gli accoppiamenti createsi
col primo gioco si manterranno per tutte le tappe successive. La squadra vincitrice del singolo gioco
riceverà un biglietto del treno con un numero di km superiore rispetto a quello che sarà dato alla
squadra perdente.
Chi organizza il gioco è libero di idearlo come vuole, l'unico limite che poniamo è quello di favorire
la partecipazione di tutti i componenti della squadra. Si devono predisporre delle regole e dei
materiali adeguati per 40 giocatori, inoltre chiediamo di provvedere a fare un cartellone che
identifichi la tappa. Ogni gioco avrà una durata massima di 20 minuti, nei quali, se il gioco lo
permette, si possono fare più partite. I biglietti premio da dare alle squadre saranno forniti
dall'equipe diocesana ACR agli educatori che si occupano del gioco quando saranno accompagnati,
subito dopo l'arrivo, alle postazioni gioco. I giochi finiranno alle 17.30 circa.
Al termine dei 4 giochi ogni squadra noterà che la somma dei km totalizzati nelle varie sfide non è
sufficiente per arrivare a 250 km. Scopriranno, anche grazie agli educatori che li accompagneranno,
che se sommano i km vinti con quelli vinti dalla squadra avversaria raggiungono il risultato dei 250

km. Si vuole trasmettere al ragazzo il valore della condivisione soprattutto quando si deve
affrontare un viaggio.
Di seguito trovate l'elenco delle parrocchie che hanno assunto il compito di creare e seguire una
tappa gioco:
“Stazione Corridonia” (riprodurre un monumento)
 Macerata
 Porto Potenza Picena
 Montegiorgio
 Morrovalle
 Porto Sant'Elpidio- S. Cuore
“Stazione Civitanova Marche” (ruba bandiera)
 Macerata
 Porto San Giorgio
 Civitanova Alta
 Porto Sant'Elpidio- S. Pio X
 Capparuccia
“Stazione Pescara” (percorso)
 Piane di Montegiorgio
 Monte Urano
 Grottazzolina
 Civitanova – S. Gabriele ?
 Morrovalle ?
“Stazione Roma” (giochi al parco)
 Monte Urano
 Fermo – S. Caterina
 Amandola
 Montegranaro
 Civitanova – S. Carlo Borromeo
Invitiamo le parrocchie sopra elencate di fornirci entro il 7 maggio i dettagli relativi agli spazi che
necessitano per il gioco, così da riuscire a soddisfare le vostre necessità assegnandovi un luogo
appropriato.
Per i ragazzi con età inferiore agli 8 anni sarà predisposta un area di gioco adatta alla loro età in un
luogo diverso da quello dei ragazzi più grandi. Questi ragazzi non dovranno mettersi il braccialetto
colorato in quanto le squadre saranno formate a seconda delle necessità del gioco che dovranno
fare.
Percorso Adulti
Alla festa sono invitati gli adulti delle nostre parrocchie, compresi i genitori dei ragazzi. Per loro è
previsto, a partire dalle ore 15.00, un pomeriggio volto alla scoperta degli angoli di Corridonia che
terminerà alle ore 18.00 con la S. Messa insieme ai ragazzi.
Celebrazione
La Santa Messa si svolgerà nello stesso luogo in cui si è svolta la preghiera iniziale. I ragazzi
siederanno a terra mentre per gli adulti saranno predisposte le sedie.
A questo riguardo, vorremmo chiedervi di fare un invito speciale ai vostri sacerdoti (parroci e/o
assistenti) a concelebrare la Santa Messa e a condividere con noi la cena, nonché ogni altro

momento della giornata che sarà loro possibile.
Al termine della messa, ci sarà la consegna del gadget e il passaggio dello stendardo della festa
degli incontri che ci svelerà la parrocchia che ospiterà questa festa il prossimo anno.
Cena
La cena si svolgerà in più turni. I primi a mangiare saranno i ragazzi e poi gli adulti. Ricordate di
dare ai ragazzi il buono per ritirare il pasto. Durante la cena è prevista l'animazione che intratterrà
chi deve ancora mangiare e chi ha già mangiato.
Alle ore 21 inizierà la musica con una band.
Alle 23 la festa si concluderà.

Un fraterno saluto, vi aspettiamo a Corridonia!
L’equipe diocesana ACR

