
PROGRAMMA A.C.R. 2008/2009 
 
L’anno ACR che abbiamo da poco iniziato ci porta a riflettere sulla categoria della 
sequela. 
La sequela nasce da una chiamata che Dio ci rivolge, da un progetto di amore e di bene 
che Egli nutre per ciascun uomo. Essa trova le sue radici in un desiderio di ricerca che Dio 
stesso mette nel cuore dell’uomo. Il cammino formativo di quest’anno vuole aiutare i 
ragazzi innanzitutto a “rintracciare” questo desiderio di Dio, partendo proprio dall’atto di 
desiderare.  
La domanda di vita di quest’anno ACR è proprio una domanda di pienezza/realizzazione. 
Vogliamo guardare al mondo dei ragazzi per scorgere quali attese essi portano con sé 
per riuscire a vivere una vita piena, bella e luminosa. Il desiderio è legato alla verità della 
nostra vita, di quello che siamo e che siamo chiamati ad essere. Ciascuno di noi è un 
“essere in desiderio” che durante tutta la sua esistenza è chiamato a realizzare 
pienamente se stesso secondo il progetto che Dio ha su di lui. 
I ragazzi ci chiedono: 

- di sentirsi riconosciuti per quello che sono; il desiderio di sentirsi amati abita la loro 
vita e si esprime attraverso l’attenzione che, soprattutto i più piccoli, cercano da 
chi gli sta intorno.  

- di essere aiutati a coltivare il loro desiderio di pienezza, anche se a volte essi hanno 
difficoltà a sognare e a realizzare le “grandi cose”. Sono spesso incitati dalla 
cultura odierna a possedere più che desiderare, sia le cose materiali che le 
persone. 

- di poter vivere a pieno le proprie relazioni, perché è proprio nelle relazioni ben 
vissute e costruite che la loro esistenza è vissuta in pienezza. 

- di vivere nella vita quotidiana esperienze che li aiutino a fare chiarezza sulla propria 
esistenza e a sentirsi protagonisti nella costruzione del proprio progetto di vita. 

Lo slogan che ci accompagnerà durante quest’anno di ACR è “…mi basti tu!”. Esso è 
l’invito a riconoscere che Gesù è l’essenziale della nostra vita, la roccia su cui costruire 
giorno dopo giorno i nostri progetti. Questa frase ci aiuterà proprio a capire, partendo 
dall’atto di desiderare, che “se Dio è al primo posto, tutto trova il suo posto”. 
 
Il cammino è diviso in 4 fasi: 
1a fase: ricerca dinamica dei desideri; abbandonare ciò che non serve e puntare 
all’essenziale. 
2a fase: capire come realizzazione i nostri desideri, riconoscendo che Gesù è il modello da 
seguire, ed imparare ad affrontare e superare le “tentazioni”, che ci impediscono di 
arrivare ai nostri obiettivi, e quindi di realizzarci pienamente. 
3a fase: trasformare i sogni in realtà, orientando i desideri autentici verso delle scelte 
concrete e mature. 
Capire che nel rapporto con i desideri materiali non dobbiamo essere egoisti, ma aperti 
ad un atteggiamento di condivisione e di dono. 
4a fase: (estate) tener fede al cammino fatto, non cadere nel rischio di rincorrere desideri 
da poco, trascurando i grandi sogni che Dio ci ha messo nel cuore. Nella quarta fase si 
svolge il campo ACR, che corona l’anno di attività. 
 
 



Le date programmate per gli incontri sono le seguenti: 
 
04 – 18 – 25 ottobre 
08 - 15 – 22 – 29 novembre 
08 dicembre (adesione a San Marco) 
13 – 20 dicembre 
10 – 24 – 31 gennaio 
07 – 21 – 28 febbraio 
07 – 21 – 28 marzo 
04 – 18  aprile 
01 maggio (uscita unitaria) 
16 – 23 – 30 maggio 


