
PROGRAMMA A.C.R. 2009/2010
L’anno  associativo  A.C.R.  che  abbiamo  da  poco  iniziato  ci  porta  a  riflettere  sulla  categoria 
catechistica della Novità. Il cammino formativo, nell'anno della Novità, vuole aiutare i bambini ed i 
ragazzi a vivere l'incontro con la persona di Gesù risorto e a maturare quegli atteggiamenti che li 
aiutino a costruire con Lui una relazione vera, profonda, che rivela, nell'originalità di ciascuno, la 
bellezza dell'essere cristiani. Accogliere Cristo nella propria vita significa lasciare che lui entri in 
relazione con noi e ci comunichi la “buona notizia”; questa relazione, se vissuta con verità e fedeltà, 
piano piano trasforma e rende nuove tutte le relazioni che quotidianamente creiamo con chi ci 
circonda.  

Nell'anno della Novità, la domanda di vita è una domanda di autenticità ed originalità. I ragazzi ci 
chiedono di tessere relazioni e di comunicare. La comunicazione rappresenta la voglia di esserci di 
ciascuno. Mettersi in relazione con gli altri significa dire: io esisto! Ci sono!

I bambini e i ragazzi 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  nei  coetanei,  nei 
genitori e in tutte le persone che li circondano, perché vogliono far vedere che ci sono e che 
stanno diventando grandi.

- di  essere  aiutati  a  coltivare  la  loro  identità  personale,  attraverso  la  comunicazione  di 
qualcosa di sé agli altri. 

- 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 tessere relazioni vere, autentiche e significative con i loro coetanei e con le loro figure di 
riferimento,  a  partire  dalla  famiglia,  per sentirsi,  attraverso queste relazioni,  accolti  per 
quello che sono, con tutto ciò che li rende unici e irripetibili e, proprio per questo motivo, 
amati da Dio.

- la possibilità di mettersi in ricerca, per incontrare l'altro e soprattutto di incontrare Gesù, 
con cui  intessere un rapporto di  amicizia  e  di  conoscenza capaci  di  cambiare e  rendere 
nuova la loro vita.

Lo  slogan  che  ci  accompagnerà  durante  quest’anno  associativo  A.C.R.  è  “SIAMO  IN  ONDA!”. 
Questo slogan rimanda al gergo utilizzato nelle radio per indicare l'inizio delle trasmissioni, vuol 
dire  con  forza  che  ogni  ragazzo  è  in  onda  nella  propria  vita,  che  può  vivere  da  protagonista 
l'incontro con l'altro e, soprattutto, l'incontro con Gesù. Il punto esclamativo nello slogan dell'anno 
associativo sta a sottolineare la certezza di questa affermazione; non c'è nessuno che deve sentirsi 
fuori onda nella relazione con Gesù, perché tutti siamo chiamati ad incontrarlo, a conoscerlo e ad 
amarlo sempre di più. E Gesù si conosce e si ama se ci si relaziona in maniera significativa e vera 
con gli altri, con le persone che abbiamo accanto, in cui la presenza di Cristo è tangibile.

Il cammino associativo è diviso in 4 atteggiamenti-fasi:

1a fase STUPORE:  Ogni comunicazione nasce dalla conoscenza profonda di se stessi. Possedere 
se stessi è il primo requisito per potersi dare, potersi comunicare agli altri. Stando in contatto con il 
proprio io si può entrare in contatto con il tu. I ragazzi sono invitati a guardarsi dentro, a prendere 
consapevolezza di quello che sono con la loro originalità che li fa unici e irripetibili agli occhi di Dio 
e di chi li sta intorno.



2a fase RESPONSABILITÀ:  Ogni esperienza di incontro con la novità di Cristo risorto nella 
nostra  vita  provoca  necessariamente  un  cambiamento,  così  come  è  stato  per  Zaccheo.  Fare 
esperienza dell’amore di Dio trasforma radicalmente la nostra vita. Questa dinamica avviene nella 
vita  di  ciascun credente,  ma è  ancora  più visibile  nell’esistenza dei  santi,  di  coloro  che hanno 
sempre avuto la certezza di Dio nella loro vita.

3a fase GENEROSITÀ: Comunicare in maniera vera, sana e bella rende le persone capaci di una 
vita “in dialogo” con gli altri, di uscire fuori dalla solitudine. E quando si ha qualcosa di bello da 
raccontare  non si  può  davvero  tacere,  ma si  corre  a  tutti  gli  angoli  delle  strade  della  propria 
quotidianità per gridare la bellezza di ciò che ha toccato il nostro cuore. I ragazzi perciò, in questa 
fase,  si  fanno comunicatori  dell’esperienza che vivono in A.C.,  della  relazione che vivono e che 
stanno costruendo con Gesù risorto.

4a fase DISCERNIMENTO:  Mettersi in comunicazione con gli  altri,  dopo aver conosciuto se 
stessi, significa mettersi alla ricerca di ciò che mi aiuta ad entrare in una relazione profonda, in 
dialogo con le persone che ho accanto (famiglia, amici di scuola, gruppo ACR…). Si tratta di cercare 
la frequenza giusta, di sintonizzarsi.

Il brano biblico associato al cammino di quest'anno è:

Luca 19, 1-10

Gesù entrò nella città di Gerico e la stava attraversando, quand’ecco un uomo, di nome Zaccheo, 
capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della  
folla,  perché  era piccolo  di  statura.  Allora corse  avanti  e,  per  riuscire  a  vederlo,  salì  su  un  
sicomoro, perché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse:  
«Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». Scese in fretta e lo accolse pieno  
di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È  entrato in casa di un peccatore!». Ma Zaccheo,  
alzatosi,  disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri e,  se ho  
rubato a qualcuno, restituisco quattro volte tanto». Gesù gli rispose: «Oggi per questa casa è 
venuta la salvezza,  perché anch'egli  è figlio di  Abramo. Il  Figlio dell'uomo infatti  è  venuto a  
cercare e a salvare ciò che era perduto». 

Le date programmate per gli incontri sono le seguenti:

03 – 10 – 17 – 18 (Festa del Ciao) - 31 Ottobre

07 – 28 Novembre

05 – 08 (Festa dell'adesione) – 12 – 19 Dicembre

09 – 16 - 23 Gennaio

06 – 07 (Carnevale) - 13 – 27 Febbraio

06 – 20 – 27 Marzo

10 – 17 - 24 Aprile

01 Maggio (Uscita Unitaria Azione Cattolica)

08/09 – 15/16 Maggio Uscita di 2 giorni divisi per gruppi 


