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REGOLAMENTO
PARTE GENERALE
1. La Festa dei Chierichetti ha come obiettivo la formazione e la crescita spirituale/umana dei
bambini e ragazzi che prestano il loro servizio all’altare.
2. La festa si articola in tre momenti:
A. Accoglienza;
B. Gioco;
C. Santa Messa.
ACCOGLIENZA
A1. Per questioni di sicurezza e tutela della privacy ogni partecipante minorenne può iscriversi
solamente recando l’apposito modulo firmato dai genitori. Tale modulo verrà inviato alle
parrocchie a tempo debito, o verrà compilato al momento delle iscrizioni il giorno della FdC.
A2. Le iscrizioni aprono alle 8:30. Da questo momento è possibile iscriversi al gioco, a cui
partecipano varie squadre di massimo 10 componenti. Ad ogni squadra viene assegnato un
numero di identificazione che verrà timbrato sul dorso della mano del caposquadra. Le
vestine dei chierichetti vengono consegnate all’iscrizione e raggruppate per parrocchia.
A3. I partecipanti che non riescono a formare squadre di almeno 8 componenti verranno unite a
partecipanti di altre parrocchie.
A4. Durante le iscrizioni è garantita l’animazione da palco.
A5. Al momento dell’iscrizione si possono depositare le vestine per riprenderle al momento della
Santa Messa.
GIOCO
B1. L’obiettivo del gioco è guadagnare il maggior numero di punti nei vari giochi a stand.
B2. I vari giochi intendono far divertire ed integrare i ragazzi e, nello stesso tempo, mettere alla
prova il loro spirito di squadra e le competenze necessarie al loro servizio di ministranti.
Come in ogni gioco le principali regole sono: la correttezza, l’onestà, il rispetto e la voglia di
divertirsi con il giusto agonismo.
B3. Viene utilizzata la “ruota della fortuna” per indicare alle squadre lo stand di gioco ad ogni
turno.
B4. La “ruota della fortuna” si compone di venti spicchi colorati con i colori previsti per ogni
settore a stand e di uno spicchio speciale che attribuisce alla squadra un premio di 3 punti.
B5. Sono previsti 5 settori a stand, secondo i colori previsti.
B6. Uno dei settori a stand è ogni anno preparato facendo riferimento al tema annuale proposto
dall’Ufficio Nazionale per la Pastorale delle Vocazioni. Lo scorso 1 maggio 2018 era
sull’ascolto (“dammi un cuore che ascolta”)… quale sarà quello della FdC 2019?
B7. Alla fine di ogni gioco viene assegnato dal capo-settore un punteggio in base alla bravura dei
partecipanti. I punteggi sono di 1, 2 o 3 punti, segnati su un biglietto consegnato al capo
squadra.

B8. I punti vengono registrati presso il luogo adibito alla “ruota della fortuna”, dove solo il caposquadra ha diritto di accesso, mostrando il numero timbrato sulla mano (identificativo della
squadra) e consegnando il biglietto con i punti. Solo una volta registrato il punteggio, un
componente della squadra potrà girare la ruota per passare al turno successivo.
B9. I turni di gioco si concludono al suono delle campane alle ore 11.00. Da quel momento non è
più possibile totalizzare punti.
B10. La classifica dei punteggi viene comunicata al termine della Santa Messa.
SANTA MESSA
C1. Al termine del gioco i chierichetti recuperano le vestine precedentemente consegnate, e
indossatele, si dispongono in fila per la processione.
C2. Tra i vari partecipanti vengono scelti dai seminaristi alcuni chierichetti perché svolgano un
incarico durante la celebrazione tra:
 Turibolo;
 Navicella;
 Croce;
 Candelieri;
 Letture;
 Processione offertoriale;
 Insegne episcopali.
C3. I sacerdoti presenti concelebrano solo e soltanto con il proprio camice e con la casula similoro personale.
C4. Terminata la celebrazione vengono consegnati i premi:

I posto: campioni della FdC e consegna della Chiericup per un anno!

II posto;

III posto;

alla parrocchia più numerosa;

al chierichetto più giovane frequentante la classe I elementare, annata 2013,

al Chieri-flag più spettacolare (NOVITÀ 2019!!! regolamento sotto)
C5. Dopo la consegna dei premi sulle scale dell’ala ovest ci sarà la foto di rito con il Vescovo e
tuuuuuutti i chierichetti della Diocesi.
C6. Dopo le foto, ci saranno per tutti le caramelle lanc… beh… “venite e vedrete”!
Da questo momento il Parco del Seminario rimane a disposizione fino alle ore 17, ma senza il
presidio della Croce Rossa Italiana. Si prega di fare attenzione al fiume e di rispettare l’ambiente
utilizzando gli appositi cestini.
In caso di pioggia ci attrezzeremo per svolgere la FdC nei locali interni del Seminario (dite una
preghierina per il sole!)
_________________________________________
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CHIERI-FLAG
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Il tema di quest’anno della Festa dei Chierichetti riguarda l’invisibile. Ciò che non vediamo con gli
occhi non necessariamente non esiste, ma possiamo percepirlo in altro modo… Ce lo dice la Bibbia,
quando troviamo scritto che Mosè non ebbe paura del faraone, ma condusse il suo popolo fuori
dalla schiavitù dell’Egitto, «come se vedesse l’invisibile»; lo scrisse San Paolo VI, parlando di
ciascun cristiano: «il mondo, che nonostante innumerevoli segni di rifiuto di Dio, paradossalmente

lo cerca attraverso vie inaspettate e ne sente dolorosamente il bisogno, reclama evangelizzatori che
gli parlino di un Dio, che essi conoscano e che sia a loro familiare, come se vedessero l'Invisibile»
(Evangelii Nuntiandi, 76); e ce lo ricorda Papa Francesco, quando ci chiede di essere autentici e
coraggiosi testimoni di Gesù (Evangelii Gaudium, 150)
Il nostro desiderio è quello di istituire una sorta di rassegna di disegni proprio riguardo il nostro
tema. Lo chiameremo: “chieri-flag” (in inglese flag=bandiera)
Ci piacerebbe che ogni parrocchia iscritta riuscisse a presentare il proprio Chieri-flag! Per poter
assegnare il premio al migliore, abbiamo bisogno di dare alcuni parametri uguali per tutti: una
sorta di regolamento.
1. misure dello stendardo: larghezza 60 cm altezza 100 cm.
2. supporto: cartone\stoffa\polistirolo\plexiglass\stiferite.
3. tecnica: pastelli\pennarelli\tempere\acrilico\pastelli a cera\pittura a olio\decorazioni
varie (brillantini, glitter, pallette…); il peso non dovrà superare i 3 kg. Il bordo può essere
liscio o decorato.
4. rappresentazione: lo stendardo dovrà rappresentare il tema e riportare la scritta “come
se vedessero l’invisibile”; in una parte qualsiasi dello stendardo dovrà comparire la scritta
“FdC 2019” e il nome della parrocchia.
5. realizzazione: lo stendardo dovrà essere realizzato da parte dei chierichetti almeno per la
maggior parte.
6. consegna: la consegna andrà effettuata durante le iscrizioni; una commissione li voterà e
premierà il migliore.
7. fissaggio: nella parte superiore dello stendardo dovranno essere presenti due fori o ganci
che ne possano sostenere il peso (ovviamente ogni chieri-flag sarà appesa!!!).
Per ulteriori informazioni, non esitate a contattarci e… sbizzarritevi!!!
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Equipe FdC2019
cdvconpn@gmail.com
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