
  
 

 
 
 

Carissimi amici responsabili ed educatori, 

con queste righe vogliamo presentare un’iniziativa per i prossimi mesi. 

“Una cartolina per Cimacesta”“Una cartolina per Cimacesta”“Una cartolina per Cimacesta”“Una cartolina per Cimacesta”: l’idea nasce dal desiderio di accrescere nei ragazzi che 

frequentano l’ACR nelle nostre parrocchie lo spirito associativo, ma soprattutto di dare loro 

la possibilità di esprimere attraverso la fantasia ciò che significano l’ACR e le relazioni che 

attraverso essa vivono. 

Ecco in cosa consiste l’iniziativa: entro , e non oltre, il 31 marzo 201331 marzo 201331 marzo 201331 marzo 2013 ogni ragazzo può 

inviare in ufficio, o consegnare agli educatori in parrocchia, una cartolina di dimensioni max 

10X15 disegnata secondo la propria fantasia, partendo dal tema “Un’estate insieme a TE”“Un’estate insieme a TE”“Un’estate insieme a TE”“Un’estate insieme a TE”. 

Le cartoline che giungeranno saranno valutate dalla commissione ACR diocesana e le 

vincitrici, proclamate il giorno della Festa degli Incontri, verranno stampate e vendute a 

Cimacesta come cartoline per la prossima estate. 

Il concorso non vuole essere una semplice gara di disegno, ma un’occasione per portare i 

ragazzi a rendere visibile ciò che significa per loro l’esperienza di un campo estivo: quel “te” 

del titolo indica, infatti, la conoscenza degli altri, l’incontro di nuovi amici, oltre che 

l’esperienza, viva e vivificante, di Gesù. 

Per questo vi invitiamo a proporre ai ragazzi l’iniziativa: è una cosa da sviluppare 

singolarmente, a casa, magari in collaborazione con i propri genitori e/o fratelli, non 

durante gli incontri ACR. Ciò  permette ad ogni parrocchia di proseguire nel proprio 

cammino settimanale, proponendo ad ogni ragazzo di ispirarsi anche al cammino annuale 

nell’ideare la propria cartolina. 

Eventuali nuove indicazioni verranno fornite in seguito, ciò che vi invitiamo a fare ora è 

lanciare l’iniziativa nelle parrocchie, così da spronare i ragazzi ad approfittare già delle 

vacanze natalizie per iniziare a sbizzarrirsi e progettare. Sul sito diocesano è possibile 

trovare il volantino della proposta da consegnare ai ragazzi e tutti i successivi 

aggiornamenti, a voi il compito di  incentivare i ragazzi a dare forma al loro vissuto… 

Che dire…buon disegno a tutti!!! 

 

La commissione ACR diocesana 

Diocesi di Vittorio Veneto 


