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COMUNICATO STAMPA

Giovedì 21 giugno alle ore 10.00
Seminario Arcivescovile
(piazzale Bacchelli, 4 - Bologna)

S. E. Mons. Matteo Zuppi
interverrà
a “Festinsieme” di Estate Ragazzi
Giovedì 21 e venerdì 22 si terrà «Festinsieme», il tradizionale appuntamento
diocesano che riunisce bambini e animatori delle varie Estate Ragazzi parrocchiali
per conoscersi e incontrare l’Arcivescovo.
«Festinsieme», promossa dalla Pastorale giovanile, per motivi organizzativi viene
divisa in due date: giovedì si svolgerà il primo turno per le comunità che concludono
Estate ragazzi il giorno seguente, mentre venerdì sarà il momento di tutte le altre
parrocchie.
Il programma prevede alle ore 8.30 accoglienza e animazione, alle 10 l’arrivo
dell’Arcivescovo con un momento di preghiera e riflessione; alle 10.45 grande gioco
(parte I), alle 12.30 pausa pranzo. Nel pomeriggio alle 13.30 raduno e spiegazione del
gioco del pomeriggio, alle 13.45 inizio del grande gioco (parte II); alle 15.30 fine
gioco e premiazione.
I saluti e la chiusura della giornata sono previsti per le ore 16.
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Il tema di Estate Ragazzi 2018 è: «Traccia la tua rotta – alla ricerca del tesoro»,
racconto liberamente ispirato al film di animazione della Disney «Il pianeta del
tesoro».
Il motivo della scelta di questo racconto è legato alle tematiche che accompagnano il
Sinodo dei giovani che avrà come titolo «I giovani, la fede e il discernimento
vocazionale». Il tema della ricerca del tesoro e della giusta rotta per arrivarci è riletto
come immagine della ricerca di ogni ragazzo di ciò che rende piena la vita, una
ricerca mai statica ma «in movimento», una ricerca che non si può vivere da soli, ma
sostenuti e accompagnati da compagni e adulti.
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