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Ai responsabili parrocchiali dell’ACR
agli educatori ed animatori dell’ACR
ai presidenti e consigli parrocchiali di AC
e p.c. al Presidente diocesano
a Sua Ecc.za Mons. Lucio Renna

Oggetto: l’ACR di San Severo in udienza privata da papa Francesco

Cari responsabili, educatori ed animatori,
come già annunciato ai vostri presidenti nell’ultimo incontro, è con grande gioia che vi comunichiamo che
la nostra Diocesi, tra le 19 diocesi pugliesi, è stata scelta per partecipare ad un’udienza privata con papa
Francesco!
L’udienza si terrà il 18 dicembre e potranno partecipare per rappresentare la Diocesi, il responsabile
diocesano e due ragazzi.
I due bambini verranno scelti da due parrocchie diverse e dovranno essere un maschietto e una
femminuccia. Per essere imparziali nella scelta delle parrocchie di appartenenza dei due ragazzi, in sede di
presidenza diocesana abbiamo pensato che il sorteggio sia la modalità migliore. Per questo ogni
responsabile dovrà presentare l’adesione della parrocchia di appartenenza il 21 novembre p.v. alle ore
19.00 presso la sede diocesana. Durante tale incontro alla presenza di tutti i responsabili sarà direttamente
effettuato il sorteggio. Successivamente, alle parrocchie scelte, sarà chiesto il nome del ragazzo/a che dovrà
essere comunicato entro, e non oltre il 25 novembre.
Criteri di scelta dei ragazzi:
 Dovranno essere di due parrocchie diverse;
 Saranno un maschietto e una femminuccia, quindi durante l’incontro decideremo in base alle
esigenze delle due parrocchie scelte;
 I ragazzi dovranno essere stati tesserati nell’A.A. 2013/2014;
 Dovranno essere uno appartenente alla fascia 9/11 e uno alla fascia 12/14, per questo in sede di
sorteggio sarà chiesto al responsabile di indicare la fascia o le fasce per cui intende essere
sorteggiato. (Quest’ultimo punto è estremamente importante, vi chiediamo di candidare le vostre
parrocchie solamente se ci sono ragazzi che rientrano in tali requisiti, per evitare problemi
successivi al sorteggio).
I genitori dei ragazzi scelti dovranno essere informati che i ragazzi partiranno probabilmente nella mattinata
del 17 dicembre e pernotteranno a Roma ospitati dal centro nazionale ACR e che dovranno contribuire solo
alla spese del viaggio. Il prezzo orientativo del viaggio sarà intorno ai 50 euro. È possibile, per chi volesse,
accompagnare i ragazzi a proprie spese (naturalmente l’accompagnamento non include la presenza
all’udienza con il Papa che avrà un numero estremamente limitato, ca. 30 persone).
In attesa di vedervi presto, vi salutiamo in Cristo!
Francesca, Anna Sara e don Antonio

