INCONTRO FESTA
19 MAGGIO 2019
(genitori-adulti)
SOSTENIBILI? SI, GRAZIE!
Sobrietà e condivisione: vere opportunità per scelte educative
concrete e consapevoli
“La sfida urgente di proteggere la nostra casa comune comprende la preoccupazione di unire
tutta la famiglia umana nella ricerca di uno sviluppo sostenibile e integrale, poiché sappiamo
che le cose possono cambiare.”
(Lettera Enciclica Laudato si, 13)
Grazie a Gianni Bellan, avremo l’opportunità di approfondire alcune indicazioni della Laudato Si, con la
presentazione dell’esperienza maturata all’interno della “Tenda di Altino” (persone e famiglie che cercano
di comprendere e tradurre nel quotidiano lo spirito dell’enciclica Laudato si).
Conosceremo Bruno Moro, fondatore dell’esperienza “Rio Selva”, una bio-fattoria dove alcune famiglie
solidali vivono l’esperienza del co-housing.
La Tenda di Altino, la Tenda di Rio Selva assieme alla Comunità di Marango fanno parte del “Presidio
Laudato Si” della Diocesi di Venezia.
INVITO RIVOLTO AD ADULTI, FAMIGLIE, COPPIE, RETE DI FAMIGLIE, PROFESSIONISTI E LAVORATORI.

DESTINATARI
Genitori dei ragazzi dell’ACR e famiglie, aderenti adulti o simpatizzanti.
Qualora fra gli aderenti ci fossero degli adultissimi (anche nonni dei ragazzi), l’invito può essere
esteso a loro. Si fa presente che, purtroppo, non potranno essere garantite delle attenzioni
specifiche per tale età (esempio panchine da sedersi durante i momenti comuni sotto il palco
oppure durante il pranzo).

OBIETTIVO PER GLI ADULTI/GENITORI
In continuità con quanto proposto alla Festa della Pace (vicariale o di collaborazione), ai
genitori e agli adulti verrà offerta un’occasione di confronto sulla responsabilità che hanno nei
confronti delle giovani generazioni per un futuro sostenibile. La sobrietà e la condivisione
diventano pertanto una grossa opportunità da cogliere, soprattutto se vissute attraverso scelte
concrete, consapevoli, e possibilmente comunitarie (come coppia, famiglia, rete di
famiglie, società, impresa).
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OBIETTIVO PER I RAGAZZI
Quest’anno, per i ragazzi, nella prospettiva più generale dell’anno che ha come slogan “CI
PRENDO GUSTO”, l’obiettivo principale della Festa 2019 sarà principalmente l’INCONTRO che
si sperimenta a tavola.
Mentre ai piccolissimi verrà data l’opportunità di scoprire i CIBI TIPICI dei diversi continenti,
ai ragazzi 6-8 verrà offerta l’occasione di scoprire come la tavola diventa un è un importante
PUNTO D’INCONTRO per la famiglia. Anche ai ragazzi 9-11 verrà proposto di vivere lo stare a
tavola come SPAZIO DI CONDIVISIONE, mentre i ragazzi 12-13 rifletteranno sull’importanza di
riscoprire il grande DONO DEL CREATO che il Signore ci ha fatto. Per La terza media ci sarà
l’occasione di riflettere sul DONARSI agli altri, attraverso una testimonianza.

ORARI
8.30-9.15 Accoglienza sotto il palco:
La raccolta dei soldi e delle iscrizioni degli adulti e dei genitori dovrà essere fatta entro il 14
maggio 2019, secondo le indicazioni che verranno fornite con apposite comunicazioni. Ogni
partecipante al convegno andrà a prendere posto nella zona del parco destinata al proprio
vicariato, per poi giungere sotto il palco per prepararsi alla celebrazione eucaristica.
9.15-10.30 Santa Messa
10.30-12.00 Incontro per i genitori/adulti:
L’incontro si terrà presso le strutture della parrocchia di Monigo.
12.00-13.00 Pranzo
13.00-13.30 Bans e animazione sotto il palco
13.30-15.00 Tempo condiviso: il Parco diventa una piccola fiera della sostenibilità.
I genitori e gli adulti presenti possono “condividere” il tempo a disposizione per girare fra i
diversi “stand”, in cui incontrarsi, giocare, conoscere qualche idea del riciclo/riuso/spesa a km
zero.
15.00-15.30 Conclusione e saluti: terminati i giochi e conclusa la fiera della sostenibilità, ci si
ritrova per l’ultima volta tutti insieme davanti al palco per la conclusione, per i saluti e per i
ringraziamenti. Al termine verranno comunicate le modalità e l’ordine di deflusso con cui i
vicariati lasceranno la zona dell’Incontro Festa per evitare confusione e problemi: anche in
questo chiediamo la vostra attenzione a seguire le indicazioni date per evitare di creare
difficoltà a chi si occupa di coordinare gli spostamenti.
IN CASO DI PIOGGIA L’INCONTRO FESTA NON AVRA’ LUOGO.
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NOTE TECNICHE ED ORGANIZZATIVE
IMPORTANTE
Qui di seguito sono riportate alcune note tecniche ed organizzative specifiche per gli adulti,
oltre ad alcune di quelli generali (già presenti in modo dettagliato nel sussidio ACR).
Si invitano i responsabili parrocchiali adulti ad incontrarsi con i responsabili parrocchiali
ACR per mettere insieme tutte le informazioni necessarie e per dividersi in modo opportuno i
diversi compiti necessari, per aiutarsi vicendevolmente nell’organizzazione della Festa del 19
maggio 2019.
Chiediamo ai responsabili vicariali adulti di coordinarsi con i responsabili vicariali ACR
perché insieme favoriscano la collaborazione fra il settore adulti e l’articolazione ACR nelle
diverse parrocchie del vicariato.
LUOGO DELL’INCONTRO
L’incontro Festa si terrà presso il Parco Ali Dorate di Monigo (TV) il 19 maggio, e in alcuni spazi
della parrocchia di Monigo. In questo luogo siamo fortunati ospiti e, in tal senso, si
raccomanda a tutti i vicariati il rispetto degli spazi che gentilmente ci vengono concessi. È
fondamentale un atteggiamento di collaborazione e ascolto delle indicazioni organizzative
fornite dall’equipe diocesana, al fine di permettere lo svolgimento positivo dell’intera giornata.
Chiediamo la collaborazione dei responsabili vicariali e parrocchiali adulti perché aiutino a
velocizzare lo spostamento dal parco verso le strutture della parrocchia di Monigo.

SQUADRA EMERGENZA E PRIMO SOCCORSO
Si chiede ai responsabili vicariali adulti di trovare dei volontari che siano in possesso degli
appositi attestati ottenuti grazie alla partecipazione di corsi aziendali per:
- Addetti alle emergenze
- Addetti al primo soccorso
I nominativi ed i riferimenti all’attestato vanno comunicati entro il 29 aprile 2019 (sappiamo
che il tempo è poco, fate quello che riuscite) al seguente indirizzo mail
(nicolabustreo92@gmail.com)
Non si tratta delle persone che devono svolgere il “servizio d’ordine”, che invece devono essere
comunicate ai responsabili vicariali dell’ACR (come scritto nel sussidio dell’ACR).
I compiti di queste persone
L’articolazione ACR ha predisposto il Piano Operativo di sicurezza. I volontari saranno a
disposizione del “responsabile” del Piano Operativo di sicurezza, che redigerà pertanto l’elenco
delle squadre di emergenza e primo soccorso.
I membri delle squadre di emergenza e primo soccorso potranno seguire normalmente lo
svolgersi dell’incontro e dei vari momenti in esso previsti. In caso di emergenze o di primo
soccorso, però, dovranno essere i primi ad intervenire secondo le istruzioni che verranno loro
fornite dal Responsabile del Servizio, qualche giorno prima dell’evento.

3

GESTIONE DELLA MATTINA: INCONTRO PER ADULTI/GENITORI
La mattinata verrà gestita dall’equipe diocesana, con l’aiuto, possibilmente, di alcuni volontari
segnalati dai vicariati. Per tale motivo, si chiede la collaborazione ai responsabili vicariali adulti
per dare un supporto all’equipe diocesana adulti.
GESTIONE DEL POMERIGGIO: FIERA DELLA SOSTENIBILITA’
Come già anticipato ai responsabili vicariali in una riunione a Treviso, anche per i
genitori/adulti ci saranno degli “stand” in cui si possano incontrare, giocare (punto gioco) o
approfondire (laboratorio) qualche idea di riciclo/riuso/spesa a km zero.
Il tempo di permanenza negli stand è di massimo 20 minuti.
La scansione del tempo sarà gestita da un referente dell’equipe diocesana con un apposito
segnale acustico.
OGNI VICARIATO DEVE PREPARARE ALMENO UNO STAND/PUNTO GIOCO (o, se non ne ha
le forze, si aggrega a qualche altro vicariato, secondi i raggruppamenti intervicariali utilizzati
per la formazione dei responsabili). Il materiale e le attrezzature necessarie dovranno essere
messe a disposizione dai vicariati stessi e predisposte subito dopo il pranzo.
Ogni punto dovrà essere riconoscibile.

MAPPA DEL PARCO CON SUDDIVISIONE DEGLI SPAZI
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