FESTA DEGLI INCONTRI 2020

Incontri-amoci a casa
È la squadra giusta!
In questo periodo abbiamo allargato i confini della nostra casa facendola diventare
“luogo della chiesa e luogo di incontro”. Anche se non abbiamo avuto la possibilità di
ritrovarci con i nostri ragazzi nelle parrocchie, abbiamo sperimentato nuovi modi per
vederci ed incontrarci e, per questo, assume oggi ancora più valore festeggiare gli
Incontri, intesi come condivisione, racconto della vita, possibilità di crescere
accompagnati dalle famiglie, dagli educatori, dai sacerdoti e dagli amici.
È ancora il tempo per riconoscersi parte viva della Chiesa e della comunità.
Siamo invitati a vivere questa Festa degli Incontri in modalità virtuale, la stessa che ci
ha consentito di non perdere i contatti anche in un tempo che ci ha costretto a stare
lontani.
La modalità virtuale permette davvero la partecipazione di tutti: è con grande
entusiasmo davanti a questa occasione che, quindi, vi chiediamo la massima
collaborazione nel pubblicizzare l’evento e promuovere la partecipazione di bambini,
ragazzi, educatori e genitori.

LA FESTA
QUANDO: Domenica 14 giugno 2020, dalle 17:00 alle 18:30
DOVE: La festa sarà trasmessa in live streaming sul canale Youtube Azione Cattolica
di Napoli (https://www.youtube.com/user/ACDiocesiNapoli) e sulla pagina Facebook
Azione Cattolica di Napoli (https://www.facebook.com/azionecattolica.napoli/)
IDEA DI FONDO: L’ambientazione della terza fase è stata quella del campo sportivo:
un luogo nel quale ci si incontra per condividere una passione, che tu sia un campione
o uno spettatore. Questo luogo rappresenta un’opportunità per accrescere il senso di
appartenenza ad una comunità perché si “tifa” per un obiettivo comune.
Lo sport spesso ci aiuta a far emergere i nostri talenti, non solo fisici, ma anche
caratteriali e soprattutto ci aiuta ad incontrare l’altro, ad apprezzarlo e a sostenerlo nelle

difficoltà. Ecco quindi che lo sport e “la squadra” diventano luogo di condivisione e
crescita, personale e di gruppo: luogo di incontro.
Questa festa vuole essere un’occasione per riscoprirci tutti “uguali, ma unici in Cristo”. Il
taglio olimpionico/sportivo che quest’anno si propone per la festa vuole mettere in luce
come ogni ragazzo sia protagonista della propria vita, ma solo grazie al gioco di
squadra ci si scopra più forti e uniti. È quindi l’incontro con l’altro a rendere bella, piena
e avvincente la nostra vita, così come è l’incontro con il Signore a spingerci ad essere
sempre migliori nell’amore, perché la squadra giusta è caratterizzata dallo spirito
giusto.
Alla festa ogni gruppo rappresenta una vera e propria squadra: in quanto tale
presenterà un proprio stendardo e un “grido di battaglia”, che rispettivamente
aiuteranno i ragazzi a scegliere insieme un’immagine che li rappresenti e a fare squadra
e sentirsi “legati” gli uni agli altri.
PRIMA DELLA FESTA: Ad ogni gruppo parrocchiale sarà richiesto di girare,
collettivamente in videochiamata, un video di pochi secondi in cui i ragazzi, dopo aver
detto di quale Parrocchia fanno parte, individuano una parola che li rappresenta come
gruppo.
Se questo non fosse possibile, il video può essere sostituito da una foto del gruppo, su
cui indicare il nome del gruppo e la parola che li rappresenta.
Inoltre, sarà richiesto di realizzare, nella maniera che si ritiene più opportuna, uno
stendardo che rappresenta, simbolicamente, il gruppo: si può pensare ad un grande
disegno, a un collage di singoli disegni, o a modalità “virtuali” di disegno.
Tale stendardo sarà poi presentato e spiegato in un breve video da parte di un ragazzo
del gruppo.
Potete inoltrare questi video/foto a uno tra Francesco, Antonio, Alessandra e Valentina.
N.B. In caso di difficoltà, ci si può organizzare per Parrocchia invece che per gruppo
parrocchiale.

Per vivere al meglio la festa, che necessariamente farà tesoro dei contenuti multimediali
che ci invierete (video/foto di presentazione del gruppo e video di spiegazione dello
stendardo) è necessario che entrambi i genitori di ogni bambino che appare in
foto o video compilino la liberatoria sulla privacy in allegato.
Vi chiediamo di aiutarci a tutelare la privacy dei bambini.
Semmai non riusciste ad ottenere l’autorizzazione specifica firmata dai genitori potete
oscurare i volti dei bambini in questione.
In caso contrario, sarà impossibile utilizzare la foto durante la festa.

LA FESTA: Si comporrà di 5 momenti, intervallati tra loro da momenti di animazione.
1. Cerimonia di apertura (circa 10 min): come in ogni edizione delle Olimpiadi, si
inizia con la presentazione dei partecipanti. Vengono proiettati i video di presentazione
dei gruppi.
2. Sfida degli Stendardi (circa 15 min): non c’è festa senza un po’ di sana
competizione. Vengono presentati gli Stendardi realizzati dalle Parrocchie e la sfida
comincia: ad ogni stendardo sarà assegnato un “codice di televoto”.
La preferenza si potrà esprimere attraverso un messaggio Whatsapp ad un numero
dedicato, attraverso i Mi Piace alla foto dello stendardo in questione sulla pagina
Facebook associativa.
3. Gioco a quiz (circa 15 min): per aiutare il proprio stendardo a guadagnare posizioni,
sarà possibile aggiungere punti extra rispondendo correttamente e velocemente a delle
domande a tema sportivo/associativo.
La risposta può essere fornita tramite la chat della diretta (i primi 10 che risponderanno
correttamente faranno guadagnare 2 punti al proprio stendardo) o telefonando al
numero dedicato (il primo che riuscirà a chiamare e rispondere correttamente farà
guadagnare 10 punti al proprio stendardo).
4. Momento “Genitori” (circa 10 min): a cura del Settore Adulti.

N.B: Differentemente dalle altre Feste degli Incontri, non si tratterà di un momento
esclusivamente rivolto ai genitori, per cui il coinvolgimento dei ragazzi anche in questo
momento è necessario per non renderlo una “appendice” alla Festa.

5. Preghiera finale, saluti e premiazione (circa 20 min).

