
Coordinamento della pastorale dei ragazzi 
Prot. n° CUR-2016-74 
 

Venezia, 26 Gennaio 2016 
 
Carissimi,  
  vi raggiungiamo per comunicarvi ufficialmente che  
 

DOMENICA 10 APRILE 
dalle ore 9.30 alle ore 16.30 

presso il PalaArrex di JESOLO – p.zza Brescia,11 
 

Si svolgerà la Festa diocesana dei ragazzi 
 

Alla festa sono invitati tutti i ragazzi dagli 11 ai 14 anni, con i loro catechisti ed educatori, più 
eventuali altre figure di accompagnamento (vedi suggerimenti più sotto). 
Tale appuntamento diocesano fin dal 2003 viene proposto dal Coordinamento della pastorale dei ragazzi 
come settore dell’Ufficio evangelizzazione e catechesi, ed ha assunto nel tempo diverse forme (le “feste” si 
sono infatti alternate ai pellegrinaggi, vedi Roma 2007-2013 e Assisi 2010-2015).  
 

ALTUORITMO  …vivere al ritmo del cuore di Dio 
 

 
 
 
Le coordinate diocesane: Giubileo della Misericordia. In quest’anno pastorale l’intero Patriarcato ha 
scelto di camminare sulle linee del Giubileo della Misericordia voluto da Papa Francesco. 
Anche noi abbiamo voluto inserirci in questo solco e proporre un percorso che permetta di cogliere come  
poter “vivere concretamente” la misericordia nell’avventura grande che è la vita dei nostri amici 
preadolescenti. 
 
Il cammino dell’anno è stato diviso in 4 parti utilizzando una metafora matematica con le 4 operazioni e ad 
ogni periodo diamo un titolo che gioca su una formula iniziale sempre uguale: “al tuo…” 
 
AVVENTO-NATALE = somma  > ALTUOVIA 
QUARESIMA = sottrazione > ALTUOFIANCO  
FESTA = moltiplicazione > ALTUORITMO 
POST-FESTA = divisione > AITUOIORDINI 
 
Perciò il cammino prima della festa sarà caratterizzato dai due momenti forti dell’anno liturgico: 

 avvento/Natale è un’introduzione di tutti gli elementi portanti della misericordia nel mistero 
dell’incarnazione, così come l’abbiamo desiderato trasportarla nel mondo dei ragazzi. Il cuore di 
Gesù nel grembo di Maria inizia a battere come il cuore di ogni uomo/donna. A questo ritmo, Maria 
sincronizza il suo e subito si mette in viaggio verso Elisabetta (chi conosce la prossimità di Dio, si fa 



prossimo) PER LE MEDIE: è un mettersi in viaggio per qualcosa di PIU’ GRANDE, mettere insieme 
= sommare le proprie storie per aumentare la gioia. 

 quaresima è un esercizio di sottrazione nella nostra vita per scoprire l’essenziale: mi metto al tuo 
fianco e lascio spazio davanti a te (non ti intralcio, non ti sovrasto, non ti spintono…) Ciò avviene 
soprattutto come conseguenza della scoperta di quanto siamo stati amati da Gesù. Egli ha lasciato 
che venisse sottratta la sua stessa vita per diventare fonte della nostra salvezza. 

 Festa dei ragazzi è il culmine del cammino in cui il X è ricco di significato: scopro che la vita 
moltiplica il suo valore se è X… gli altri. Essere X, essere “orientati” e non ripiegati su se stessi, dona 
direzione e senso. Altuoritmo racchiude il segreto della fraternità in Cristo, vivendo al-Suo-ritmo 
possiamo vivere al-ritmo-dei-fratelli, gioire e piangere con chi ci è vicino. 

 Il post-festa è un “mandato”, un impegno a vivere quanto consegnato dalla festa proprio perché 
abbiamo liberamente scelto di varcare la PORTA giubilare e “uscire da noi stessi” dalle nostre 
piccolezze. Questo è un periodo in cui sperimentarci come gruppo o personalmente in un servizio a 
misura di ragazzi, per con-dividere tempo e doni personali, senza troppe remore, ma più su un 
affidamento/obbedienza! 

 
La PORTA è elemento presente nella festa (si entra senza capire bene cos’è, si esce con una 
consapevolezza maggiore e con l’invito ad oltrepassarla per “andare verso” il fratello). 
 

Programma di massima 
 
Ore 9.00 – 9.30  Accoglienza presso il PalaArrex 
Ore 9.30 - 10.10 Animazione e preghiera del mattino 
Ore 10.10 - 11.30 Divisione 1-2 media e terza media e lancio dei contenuti della Festa 
Ore 11.30 - 12.00  Preparazione Santa Messa  
Ore 12.00 – 13.00 Celebrazione dell’Eucaristia 
Ore 13.00 – 15.30 Pranzo al sacco e visita agli stand 
Ore 15.30 – 16.00 Ripresa e animazione + sintesi della Festa    
Ore 16.00 – 16.30 Preghiera e chiusura 
 
 

Accompagnatori 
 
La festa è pensata principalmente per i ragazzi: tutto cercherà di favorire la loro partecipazione e un sano 
protagonismo, sia nella preparazione che nello svolgimento della stessa. Chi li accompagna (sacerdoti, 
religiose/i, catechisti, educatori, capi-scout, animatori, genitori, insegnanti…) è il segno visibile 
dell’attenzione educativa di tutta la comunità cristiana e in questa giornata si prodigherà affinché ogni gesto 
ed esperienza vissuto sia significativo e favorisca l’incontro con Cristo, nella comunità dei fratelli.  
Ciascuno perciò valuti di quanti accompagnatori deve dotarsi perché tutto si svolga per il meglio, facilitando 
al massimo la partecipazione da parte dei ragazzi. 
Se altre figure adulte - o di giovani maggiorenni - si rendessero disponibili per i servizi utili alla festa saremo 
felici di accoglierle (es.: servizio d’ordine, segreteria, animazione degli stand, etc…). Tali disponibilità vanno 
comunicate alla segreteria organizzativa entro domenica 20 marzo 2016. 
 

ISCRIZIONI e Quota di partecipazione 
 
La quota di partecipazione sarà di 10 euro a testa.  
A tutti gli iscritti (ragazzi e accompagnatori) verrà consegnata una T-shirt con lo slogan e il logo dell’incontro. 
Le iscrizioni (comprensive di taglia!) vanno comunicate al coordinamento della pastorale dei ragazzi 
entro il  22 febbraio 2016  tramite l’apposito foglio riassuntivo per la parrocchia.  
Per agevolare la raccolta delle iscrizioni nelle parrocchie l’Ufficio diocesano mette a disposizione un 
volantino scaricabile dalle pagine del nostro sito.  
 
Il riassunto completo delle iscrizioni (ragazzi e accompagnatori) va consegnato da un responsabile 
parrocchiale 

Via e-mail: festaragazzi@gmail.com 
A mano: per Venezia, Curia patriarcale (Ufficio catechistico)  

 
N.B.: Non si accettano iscrizioni per telefono, al fine di avere documenti scritti che attestino i dati corretti 
dell’iscrizione. Allo 0412702462 (Venezia) o 0415464426 (Centro Pastorale “Card. G. Urbani” Zelarino) si 
possono comunque chiedere altre informazioni. 



 
STAND e contributi alla festa 

 
 Come negli ultimi anni, la Festa è costruita per favorire il protagonismo dei ragazzi che vi partecipano 

ed è quindi possibile per qualsiasi gruppo di catechesi o associazione proporre alla segreteria 
organizzativa una postazione di GIOCO e/o ATTIVITA’ da animare per metterla a disposizione di 
tutti. Queste animazioni vanno pensate in base alla tematica e allo slogan della festa.  

          Per gli stand il referente è Luca  Marsilio  tel: 335 7687845  email: sidama@alice.it 
 

 E’ anche possibile creare delle mini-esibizioni singole o di gruppo (musica, danza, canto, recitazione, 
etc…) da rappresentare nel pomeriggio all’interno di uno spazio speciale. Ciascuna esibizione dovrà 
durare 4’ al max, comunicando per tempo alla segreteria di cosa si tratta e inviando 
anticipatamente le basi musicali (per il canto o la danza). 

 
 Tutte le proposte per qualsiasi contributo dalle parrocchie devono pervenire alla segreteria della festa 

in modo da poter valutare le eventuali somiglianze e indirizzare su scelte originali e compatibili con 
lo spazio a disposizione. 

 
TRASPORTI 

 
L’organizzazione del viaggio è a carico dei vari gruppi, che però possono mettersi in comunicazione con 
quelli vicini per completare i pullman e dividere così le spese.  
Chi si trovasse in condizioni di “cercare” o “offrire” posti, può comunque chiedere aiuto alla segreteria diocesi 
per mettere in circolazione le notizie e far incrociare la domanda con l’offerta. 
 
Per la sola zona di Venezia Centro-storico si può fare riferimento alla segreteria dell’Ufficio catechistico 
che coordina le partenze dei pullman da Punta Sabbioni. L’orario di partenza e il costo definitivo sarà 
concordato in seguito con i responsabili dei gruppi veneziani. 
 
  

Un arrivederci a presto!  
don Fabio Mattiuzzi  e la segreteria 


