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Ai Responsabili parrocchiali Giovani
Agli Educatori Giovani & Giovanissimi
e, p.c.

Ai Presidenti parrocchiali
S.E. Rev.ma Mons. Bruno Forte
Molto Rev.di Parroci e Assistenti parrocchiali
Consiglieri & Molto Rev.di Assistenti diocesani
Delegato Regionale
Spett. Presidenza Nazionale AC Area Promozione associativa
Egr. Responsabile Consulta diocesana delle Aggregazioni laicali
LORO SEDI

Oggetto: HAPPENING DEI GIOVANI E GIOVANISSIMI
Carissimi/e,
il prossimo 22 aprile vivremo tutti insieme un momento di incontro e di festa dedicato a tutti i giovani/issimi di
AC della nostra diocesi: l’Happening.
Sappiamo quanto siano importanti per i nostri giovani appuntamenti come questo, in cui condividere il comune
cammino alla sequela del Signore Gesù; è convinzione forte della Presidenza diocesana promuovere almeno un
incontro annuale per settore ed articolazione, dove far respirare agli aderenti la gioia di sentirsi parte dell’unica
e grande famiglia di AC!
Il cammino di quest’anno associativo ci vede impegnati ad aiutare i nostri giovani/issimi ad accogliere la
personale chiamata che il Signore rivolge a ciascuno di loro: “Àlzati, ti chiama!”. Partendo dalla convinzione che
tale chiamata è il segno dell’amore personale di Dio verso ciascun giovane (“Se ti chiama, vuol dire che ti ama” d. Tonino), abbiamo ritenuto importante fermarci a riflettere proprio sul mistero dell’amore di Dio che si
manifesta anzitutto nel dono della vita e nella bellezza dell’essere creati a sua immagine; se tutta la creazione
“cosa buona”, l’uomo è “molto buona”
“L’hai fatto poco meno degli angeli, di gloria e di onore lo hai coronato” (Sal. 8,6).
Il titolo scelto per l’Happening di quest’anno vuole ricordarci la bellezza e la dignità insita in ciascuno; vogliamo
educarci ad uno sguardo nuovo su noi stessi, sulla nostra persona, sul nostro corpo, per essere in grado di
riconoscere, con stupore e meraviglia, il bello che si vede e quello che non si vede. Imparare a guardarci come ci
vede Dio con i suoi occhi: allora saremo capaci di vedere il bello anche in un corpo segnato da fragilità!
Vi aspettiamo domenica 22 aprile, a Chieti, presso il Teatro Supercinema, insieme al nostro Arcivescovo.
Non mancate!!!

I Vicepresidenti Giovani
Antonio Di Nanno & Fabrizio Marchesani

L’Assistente Giovani
Don Leo Rosa
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Note tecniche:


L’arrivo è previsto per le 09.30, presso il Teatro Supercinema;



la Santa Messa sarà celebrata nella Cattedrale di S. Giustino, alle ore 12.00;



il pranzo è al sacco;



la conclusione e le partenze sono previste per le 18.30;



il contributo per la partecipazione all’evento è di € 5 a persona;



la data di scadenza per comunicare il numero dei partecipanti (via e-mail o telefonicamente) è
Domenica 15 Aprile.



A breve sul sito diocesano www.ac-chietivasto.it sarà disponibile il materiale utile per il cammino di
preparazione dei gruppi all’evento.

In allegato:


Scheda di partecipazione parrocchiale (da compilare ed inviare all’indirizzo segretario@ac-chietivasto.it
entro Domenica 15 Aprile)



Pieghevole



Locandina

Per informazioni:
Antonio

340 7850582

settore.giovani@ac-chietivasto.it

Fabrizio

340 7165431

settore.giovani@ac-chietivasto.it

Don Leo

347 4826978

assistente.giovani@ac-chietivasto.it

Per iscrizioni:
Lorenzo

346 3105426

segretario@ac-chietivasto.it
presidenza@ac-chietivasto.it
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