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Pinerolo 1/6/2015 
Alla c.a. di  

 Parroci, Presbiteri e Diaconi 

 Religiose e Religiosi 

 Responsabili di Oratori e gruppi giovanili 
Oggetto: Festival Ragazzi 2015 

Un caro saluto a tutti voi parroci, religiose/i, responsabili di oratori e gruppi giovanili! 
 Dopo l’esperienza del Festival Ragazzi 2013, con la partecipazione di oltre 1000 tra ragazzi e animatori, 
l’equipe di Pastorale Giovanile della Diocesi di Pinerolo organizza in data giovedì 2 luglio 2015 la 2° edizione 
del “Festival Ragazzi”. L’edizione di quest’anno sarà caratterizzata da alcune novità, pur restando fedele al 
suo intento iniziale: proporre un’esperienza formativa e divertente per bambini e ragazzi e serena per i sa-
cerdoti e responsabili che li accompagnano. 
 
 Come già nel 2013 il luogo dell’evento sarà il Palaghiaccio di Pinerolo. Un luogo bello, “prestigioso” agli 
occhi della gente, ma che, essendo esterno alla Diocesi, comporta costi notevoli. Il motivo della scelta è pre-
sto spiegato: per poter garantire la sicurezza della manifestazione, e per tutelare agli occhi dei genitori noi 
come organizzatori e voi come responsabili ultimi dei ragazzi. In sostanza abbiamo un luogo coperto in caso 
di temporali improvvisi e di caldo torrido e circoscritto per il controllo dei bambini e dei ragazzi.  
 È sotto gli occhi di tutti però che è un periodo economicamente critico e quindi, pur con l’intervento di 
alcuni sponsor, ci vediamo costretti a chiedere un contributo ai partecipanti che, per quanto contenuto, è 
sempre un dover spendere, quindi chiediamo la vostra collaborazione per spiegarne le motivazioni alle fa-
miglie. Il contributo sarà di 3 € a persona, esclusi i religiosi che accompagnano i gruppi. 

 
 La giornata avrà come tema portante l’episodio della conversione di Saulo (At 9, 1-19). Lo slogan sarà 
“Più che puoi”. 
 Come di consueto, per preparare al meglio i ragazzi è stato approntato un sussidio doppio! Per far sì che 
il Festival non sia un evento a sé stante e che il tema penetri a fondo nelle vite dei nostri ragazzi c’è uno 
strumento, da utilizzare sia prima che dopo. Due giornate di oratorio complete di attività formativa, sceneg-
giatura, preghiera, grande gioco e laboratorio creativo, chiavi in mano, pronte per essere utilizzate: 
- La prima, propedeutica al tema vero e proprio del festival, e cioè la conversione di Saulo (At 9, 1-19), per 
arrivare alla giornata avendo già sentito parlare delle tematiche; 
- La seconda, per aiutare il consolidamento di quanto visto e scoprire qualcosa di più, sull’inno alla carità 
(1Cor 13,1-13). 
Il sussidio è scaricabile dal sito della pastorale giovanile www.pastoralegiovanilepinerolo.it. 

 
 Ad ogni oratorio partecipante richiediamo la presenza degli animatori, che oltre a condividere 
l’esperienza con i ragazzi accompagnati, ne saranno accompagnatori e punti di riferimento. Tutti i sacerdoti 
presenti verranno coinvolti nel momento di catechesi e preghiera della tarda mattinata (per questo motivo 
chiediamo il loro numero nell’iscrizione). 

 
 La scadenza per l’iscrizione è mercoledì 1 luglio, ma solo per i numeri definitivi. A chi ha intenzione di 
partecipare chiediamo di comunicarcelo appena lo decide per poter comunicare alcuni aspetti personalizzati 
per ogni oratorio (come già nel 2013). 
Di seguito indichiamo l’orario della giornata e un riepilogo delle informazioni tecniche.  
Per tutti i chiarimenti, le informazioni, gli aggiornamenti si può fare riferimento a: 
www.pastoralegiovanilepinerolo.it pastoralegiovanilepinerolo@gmail.com 339 526 21 55 
 
Ringraziandovi anticipatamente per la cortese attenzione, porgiamo distinti saluti. 

L’Equipe di Pastorale Giovanile 
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Orario di massima della giornata: 
 arrivi (chi viene in pullman scenderà in piazza P. Levi - stazione olimpica - e arriverà al Pala-

ghiaccio attraverso il sottopassaggio di fianco alla piscina), animazione… 
9,30 apertura zona palco e accoglienza 
10 animazione 
11 momento del mattino (catechesi vescovo, preghiera, animazioni varie) 
12 pranzo, animazione, tempo libero (sarà possibile spostarsi nel parco olimpico e nei viali a fianco 

del palaghiaccio PER GRUPPI) 
14 animazione 
16 momento di chiusura 
16,30 saluti 
17 chiusura zona palco 

 

ISCRIZIONI (da effettuarsi tramite i mezzi indicati sotto) 
L’autorizzazione scritta alla partecipazione da parte dei genitori dei minorenni compete alle parroc-
chie, così come la sua archiviazione (dal sito si può scaricare un fac-simile di modulo). 

- Richiediamo appena possibile un’indicazione della propria partecipazione per mail, sms o telefonata 
agli estremi indicati. 

- L’iscrizione vera e propria dovrà essere fatta nei giorni precedenti il festival (entro le 18 di mercole-
dì 1 luglio ) scaricando il modulo in excel dal sito, compilandolo e inviandocelo per mail, o contat-
tandoci direttamente. 

- Eventuali segnalazioni di necessità particolari, problematiche fisiche, handicap e simili devono es-
sere tassativamente segnalate o concordate con congruo anticipo. 

 

CONCORSO 
Concorso. È ancora presto per definirlo tradizionale, però ci riporta agli anni scorsi l’impegno degli oratori 
nella realizzazione dello striscione: anche quest’anno gli oratori che vogliono partecipare ne porteranno uno 
di 1mX2m, preparato precedentemente con tecnica libera, indicando il nome della parrocchia e rappresen-
tando la propria interpretazione del tema del Festival “PIÙ CHE PUOI”. Entro il 30 giugno sarà necessario 
spedire all’indirizzo pastoralegiovanilepinerolo@gmail.com un massimo di 10 foto che documentino la pre-
parazione dello striscione da parte dei ragazzi partecipanti all’oratorio. Durante la giornata avverrà la vota-
zione dello striscione, a cui seguirà una festosa premiazione. Tra le foto richiediamo una foto con lo striscio-
ne completato e l’oratorio al gran completo! 
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