
150 anni di storia… perché non continuare assieme? 

Carissimi amici delle presidenze vicariali e parrocchiali, 

come già presentato durante l'ultimo consiglio diocesano, siamo qui a inviarvi alcuni dei frutti del campo 
educatori che si è svolto la passata estate. 

Abbiamo chiesto a un gruppetto di partecipanti di occuparsi del tema “Adesione”, provando a produrre uno 
strumento che potesse essere utile alle presidenze parrocchiali per promuovere e far crescere interesse 
riguardo a questo tema. 

Vi vengono presentati qui tre strumenti, uno per ogni settore/articolazione. 

A.C.R.  
Per l'A.C.R. vi viene consegnato un foglio come origami, contiene infatti una forma da 
costruire: si tratta di una piramide che i bambini e ragazzi dell'A.C.R. dovranno decorare, 
ritagliare e costruire con l'aiuto degli animatori. Seguendo le istruzioni a lato uscirà un 
bellissimo PORTA TESSERA! Due facce della piramide sono già occupate, mentre le altre due 
sono da decorare da parte dei ragazzi. 
 
SETTORE GIOVANI 
Per il settore giovani vi consegniamo un volantino dal formato un po' particolare 
contenente due cose:  
- un contest da far esplodere sui social: pubblicando in rete attraverso i canali 

Instagram, Facebook, Twitter una foto o un ricordo che li riporti a esperienze 
preziose e profonde usando gli hashtag #futuropresente e #crediAmoCI;  

- un QR Code: i giovani e i giovanissimi fotografando il QR Code con il loro 
smartphone saranno spediti a una pagina web del nostro sito www.acvicenza.it 
dedicata all'adesione.  

Invitiamoli a condividere i momenti di gioia e di condivisione legati all'adesione! 

SETTORE ADULTI 
Per il settore adulti vi consegniamo un volantino molto semplice, riportante alcuni buoni motivi 
per aderire e far parte della nostra associazione. Il volantino, stampato con un apposito 
cartoncino, diventerà un utile porta foto dal tenere in casa e da usare per contenere I nostri 
bei ricordi. 

E non dimenticate: in ogni vostro evento e pubblicazione sui Social non dimenticate lo Hashtag ufficiale:  

#crediAmoCI #futuropresente
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Seguici su: 

http://www.acvicenza.it/

