Ai Presidenti e Assistenti parrocchiali AC
Ai Responsabili parrocchiali ACR e agli Educatori ACR

CHRISTUS VIVIT
abitare la città dei ragazzi
“Un Dio che è amore”
“Anzitutto voglio dire ad ognuno la prima verità: “Dio ti ama”. Se l’hai già sentito, non
importa, voglio ricordartelo: Dio ti ama. Non dubitarne mai, qualunque cosa ti accada
nella vita. In qualunque circostanza, sei infinitamente amato.”
(Christus Vivit, 112)

Carissimi amici,
vi invitiamo a partecipare numerosi al Weekend di formazione dal titolo
“Christus Vivit: abitare la città dei ragazzi” che si terrà alla Villa S. Metodio a
Canicattini Bagni dal 19 al 20 ottobre 2019.
Anche quest’anno, abbiamo deciso di approfondire un Documento del Magistero
di Papa Francesco: l’Esortazione Apostolica post-sinodale di Papa Francesco,
Christus vivit.
Dopo un’introduzione generale all’Esortazione apostolica, scopriremo insieme
quale potrebbe essere “La città giusta per la pastorale dei Ragazzi".
La domenica avremo un graditissimo ospite a sorpresa che, a partire dalla sua
esperienza di educatore, ci farà riflettere sul tema: “Portare Cristo ai Ragazzi o i
Ragazzi a Cristo?”.
Il weekend è un’occasione di confronto e di condivisione di esperienze personali e
parrocchiali. Un momento di crescita che dà sempre più senso alla nostra scelta di
vita cristiana ed educativa.
Quest’anno vogliamo venire incontro alla richiesta di alcune Parrocchie che ci
fanno presente che, spesso, sono coinvolti nell’attività con i Ragazzi i giovanissimi
16-17enni. Per soddisfare questa esigenza, abbiamo inteso aprire anche loro le
porte di questo evento che, insieme alla giornata animatori dello scorso 17
febbraio, riempirà il bagaglio formativo di questi nostri entusiasti “educatori in
progress”.
Per gli animatori minorenni bisogna obbligatoriamente compilare la liberatoria a
pag. 4 della presente e consegnarla all’arrivo dei partecipanti.
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Vi aspettiamo, quindi, tutti per godere dell’entusiasmo di chi con generosità segue
il Signore in questa insostituibile missione educativa a favore dei Ragazzi.
Il weekend inizierà alle ore 16.00 del 19 ottobre 2019 e terminerà alle ore 15.00 del
20 ottobre 2019.
Vi chiediamo, inoltre, di portare qualcosa da mangiare per poter condividere la
cena in fraternità.
Il contributo di partecipazione è di euro 10 a persona e dovrà essere consegnato
ai referenti di zona entro il 6 ottobre. Dopo detta data, la quota non verrà restituita
in nessun caso.
Referenti:
- Paolo Garro (Canicattini, Floridia, Palazzolo, Solarino) cell: 389/1956548;
-

Vincenzo Cormaci (Carlentini, Lentini) cell: 338/2199585;

-

Benedetta Cunsolo (Francofonte) cell: 327/1653129;

-

Noemi Carrabino (Augusta, Brucoli) cell: 389/2025514;

-

Rita Dell’Aquia (Siracusa, Belvedere, Sortino) cell: 340/2881087

-

Carmela Rossitto (Sortino, Priolo) cell: 320/2729672.

Alleghiamo la scheda di iscrizione da inviare entro il 06 ottobre all’indirizzo di posta
elettronica acr.siracusa@gmail.com.
Chi suona qualche strumento musicale è invitato a portarlo con sé per
l’animazione liturgica.
Vi chiediamo di portare con voi una copia dell’esortazione di Papa Francesco
“Christus vivit”.
Inoltre, se è richiesto, ci sarà il servizio baby sitter per gli educatori che portano i
propri figli.

Per qualsiasi informazione, potete contattare:
Melo Gurrieri (Responsabile diocesano) 320/4772393
Rita Dell’Aquia (Vice Responsabile diocesana) 340/2881087

L’Équipe ACR
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WEEKEND DI FORMAZIONE
Christus vivit,
abitare la citta dei ragazzi
Villa S. Metodio – Canicattini 19/20 ottobre 2019
SCHEDA DI ISCRIZIONE PARROCCHIALE

Nome e città della Parrocchia

Nome e Cognome

Età

Fascia ACR seguita

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Responsabile parrocchiale ACR
_________________________________________
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AUTORIZZAZIONE DEL GENITORE
Il sottoscritto/a ……………………………………………………..............................
nato/a il …..………………………. a ………………………………...........…………
residente a ………………………………………………………...…..……………….
in via …………………………………………........................……..…………………..
genitore di …………………....................................................................................
nato/a il ………………………... a …………………………………………………...

AUTORIZZO
Mio/a figlio/a a partecipare al weekend di formazione “Christus vivit: abitare la città dei
ragazzi” che si terrà alla Villa S. Metodio a Canicattini Bagni dal 19 al 20 ottobre 2019.
Esonero da ogni responsabilità gli organizzatori per ogni eventuale danno derivante al
minore sopraindicato, dovuto a un suo comportamento scorretto;

Autorizzo anche ai sensi degli artt. 10 e 320 CC e degli artt. 96 e 97 L. 22.4.1941, n. 633,
l’Azione Cattolica di Siracusa con sede legale in piazza Duomo, 5 – 96100 Siracusa, alla
pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle fotografie/video ritraenti il sopracitato
minore su carta stampata, riviste, sito internet dell’Associazione e/o su qualsiasi altro
mezzo di diffusione, nonché autorizzo la conservazione degli stessi negli archivi informatici.
La presente autorizzazione non consente invece l’uso dell’immagine e video in contesti
che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del minore e comunque per uso e/o
fini diversi da quelli sopra indicati e potrà essere revocata in ogni tempo con
comunicazione scritta da inviare alla segreteria diocesana di Azione Cattolica di Siracusa
con sede in piazza Duomo n. 5 – 96100 Siracusa.
………………….. lì ………………….
FIRMA
…………….…………………………………..
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