Prot. 17/2011-2012

Trani, 17 aprile 2012
Ai Rev.mi Parroci e Vicari parrocchiali
Ai referenti parrocchiali di PG
Ai responsabili e animatori dei ragazzi
cresimati o da cresimare nel 2012
LORO SEDI

OGGETTO: TUTTINBARCA 2012. 1° Raduno diocesano dei cresimandi/cresimati dell’anno 2012.
Carissimi,
il Servizio diocesano per la pastorale giovanile con l’approvazione di Mons. Arcivescovo e la
collaborazione preziosa della Commissione diocesana “Dottrina della fede e catechesi” e dell’Azione
Cattolica dei Ragazzi, organizza per Domenica 20 maggio p.v. presso la Casa della Divina
Provvidenza in Bisceglie, il 1° Raduno diocesano dei ragazzi che hanno ricevuto o
riceveranno la Cresima in questo anno del Signore 2012.
Il nome dell’evento sarà ogni anno:
La barca è il simbolo del viaggio,
dell’avventura, delle mete da raggiungere a
condizione che tutto l’equipaggio si impegni
e lavori per raggiungere la meta. La
metafora della barca si caratterizza per un
più forte coinvolgimento dei partecipanti;
tutti sono fondamentali per il viaggio,
ognuno con i propri compiti e le proprie
caratteristiche.
Mare
significa
compromettersi, uscire da noi stessi per
andare in libertà verso gli altri accogliendoli
così come sono, anche nelle loro differenze.
"La barca legata che non prende il mare" è
una bella metafora per spiegare la difficoltà
di prendere il largo e tuffarci con coraggio nell'avventura della vita. A volte siamo troppo ancorati alle
nostre sicurezze e il "nuovo" ci spaventa. Ecco che allora, il raduno vuol incoraggiare tutti i Cresimandi
e Cresimati a condividere un’esperienza, a toccare con mano che ci sono tanti altri compagni di
avventura con cui condividere un “progetto da scoprire”.
Vi alleghiamo l’elenco da compilare e consegnare – insieme a 2euro a partecipante – presso
la Curia Arcivescovile di Trani, durante l’incontro del 17 maggio p.v. alle ore 20 con i responsabili
dei gruppi parrocchiali. Ogni informazione per la giornata sarà comunicata durante quell’incontro.
Siamo certi che questa iniziativa potrà contribuire alla crescita della nostra Chiesa diocesana!
Vi salutiamo con grande affetto,
don Mimmo Gramegna e il consiglio PG
P.S. I volantini-invito per i ragazzi saranno distribuiti
cresimati/cresimandi dell’anno in ogni singola parrocchia.
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