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DIOCESI DI ADRIA – ROVIGO

PRESIDENZA DIOCESANA

COMUNICATO STAMPA

C'è di più! Diventiamo grandi insieme
Incontro nazionale ACR e Giovanissimi

Sabato 30 ottobre 2010, a Roma, si svolgerà l’incontro nazionale dei ragazzi dell’ACR e dei giova-

nissimi, dal titolo “C’è di più. Diventiamo grandi insieme”, in cui saranno presenti oltre 80mila ra-

gazzi e adolescenti accompagnati da adulti, educatori e sacerdoti. Questo appuntamento vuole esse-

re un momento di festa e condivisione in cui i ragazzi avranno la possibilità di testimoniare con la 

vita il di più di umanità, di amore e di santità che si impegnano a vivere nel loro cammino di cresci-

ta insieme a Gesù. Questa giornata sarà però anche l’occasione in cui tutta l’associazione si ridice il  

suo impegno per le nuove generazioni all’inizio del decennio che la Chiesa italiana dedica all’edu-

cazione. È un modo anche per ridire il nostro Si, ci siamo! alla Chiesa. L’incontro nazionale si svi-

lupperà in due momenti il primo alla mattina in Piazza S.Pietro in cui per la prima volta ragazzi e  

giovanissimi insieme avranno la possibilità di incontrare il santo Padre Benedetto XVI in un mo-

mento di dialogo dedicato esclusivamente a loro, in cui un bambino e un adolescente accompagnati 

da un educatore avranno la possibilità di rivolgergli alcune domande. La giornata proseguirà con un 

secondo momento specifico per ogni settore che si terrà per i ragazzi dell’ACR presso Villa Borghe-

se, mentre per i giovanissimi in Piazza del Popolo. Come dice però il titolo “C’è di più” questa non 

è solo una festa ma un percorso che per ragazzi e giovanissimi è già iniziato durante l’esperienza 

del campo estivo e il primo appuntamento dell'anno la festa del Ciao.

I ragazzi della nostra Diocesi che parteciperanno all'incontro saranno 55 accompagnati da una venti-

na di educatori. I partecipanti avranno poi Domenica la possibilità di visitare la città di Roma an-

dando alla scoperta dei luoghi più importanti della Capitale, non solo tra le piazze ma anche tra i 

campanili, infatti partiremo dalla Basilica di S. Pietro,  per poi visitare S. Giovanni in Laterano, S. 

Pietro in Vincoli e S. Maria Maggiore. Il nostro viaggio si concluderà tra i resti della Roma antica, e 

la visita al Colosseo.

Rovigo, 28/10/2010

Note:

• Accrediti stampa: per la richiesta di accrediti stampa: Antonio Martino cell. 3479485190 - 

a.martino@azionecattolica.it, oppure ufficio.stampa@azionecattolica.it.

• È anche possibile contattare la segreteria diocesana di AC per qualsiasi richiesta al numero 

3465879239 o per richiedere di ricevere qualche articolo sull'incontro qualora siate interes-

sati.
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