
PROGRAMMA ACR 2010-2011

Nell'anno  associativo  A.C.R.  2010-2011 la  riflessione  si  estende  in  modo  più 
specifico ai  temi della cittadinanza e  del  bene comune come forme per  vivere la 
santità in chiave missionaria. La santità laicale viene considerata nel suo aspetto di 
servizio  e  responsabilità  a  costruire  la  Chiesa  e  a  edificare  il  mondo  secondo  il 
progetto di Dio.
Il cammino formativo di quest’anno vuole aiutare i ragazzi a vivere attivamente la 
vita  della  Chiesa,  a  sentirsi  parte  importante  di  tutto  il  popolo  di  Dio  a  cui 
appartengono attraverso il battesimo, e a giocarsi in prima persona nell’annuncio del 
Vangelo. 
Nell’anno  della  compagnia  la  domanda  di  vita  dei  ragazzi  è  una  domanda  di 
prossimità/accoglienza. Vogliamo guardare alla loro volontà – espressa e non – di 
essere  costruttori  e  protagonisti  della  loro  vita,  degli  ambienti  che  vivono 
quotidianamente, quindi anche della Chiesa e del mondo. I ragazzi si chiedono se 
anche loro contano nel costruire una Chiesa e un mondo che siano secondo il progetto 
di  Dio:  anche  io  posso  cambiare  le  cose?  Conto  anch’io  nel  costruire  la  civiltà 
dell’amore? Proprio io posso dare un contributo che non potrebbe dare nessun altro? 
La mia vita conta, ha un valore?
I ragazzi sono capaci di immaginare ciò che è bello e buono per loro, per la propria 
comunità e per la città in cui vivono, ma spesso si limitano ad un livello di pensiero 
astratto, senza riuscire a dare concretezza alle loro idee. Spesso sono vittime di un 
senso di apatia che, indotta dall’ambiente che li circonda, fa credere loro che tutto 
rimarrà  sempre  così  com’è,  che non è  possibile  cambiare,  migliorare,  crescere in 
meglio. Eppure, se percepiscono l’importanza del proprio contributo, di quello che 
ciascuno di loro può fare per il bene di tutti, sono capaci di mettersi in gioco fino in 
fondo,  dando  spazio  alla  creatività,  all’originalità  e  alla  capacità  di  sognare  alla 
grande che li contraddistingue. I ragazzi vogliono uscire da un mondo immaginario 
per costruire un mondo reale dove il Vangelo possa essere l’ispiratore di ogni azione, 
di ogni scelta.
Infine essi chiedono di essere aiutati a costruire realmente la civiltà dell’amore, con 
l’aiuto di tutti, anche degli adulti, per coltivare il gusto di camminare verso una meta, 
apprezzando anche la fatica del lavoro fatto insieme. Troppo spesso i ragazzi sono 
abituati a pensare, agire, scegliere da soli, facendosi travolgere da un individualismo 
che impedisce di valorizzare la bellezza di un progetto da condividere e realizzare 
insieme.  Ma  Gesù,  rivolgendosi  ai  discepoli,  dice:  “Voi  siete”.  In  quel  voi  sono 
contenuti tutti. 
Ad ogni fascia d'età viene attribuito uno specifico obiettivo da raggiungere nel corso 
dell'anno associativo:
3^ & 4^ elementare → sentirsi accolti ed essere partecipi nel proprio gruppo, nella 
Comunità e nella Chiesa e capire in che ambiti dare il proprio prezioso contributo. 



5^ elementare & 1^ media → riconoscere l'unicità del proprio contributo nell gruppo 
e nella Chiesa e testimoniare attraverso fatti concreti e quotidiani il Vangelo. Aiutarli 
a  declinare  le  loro  capacità  nel  gruppo,  sperimentando  la  bellezza  e  la  forza 
dell'essere Insieme.

2^ & 3^ media  → da singoli, sono invitati a sommarsi con gli altri e con Dio per 
scoprire ciò che fa la differenza nell’esercizio della condivisione e moltiplicazione 
della testimonianza attraverso opere concrete,  in cui  per  primi devono mettersi  in 
gioco.

Essendo il tema di quest'anno associativo A.C.R. "Ciò che conta di più" il cammino 
annuale viene ambientato in un mondo con cui i ragazzi si confrontano sin da piccoli: 
il mondo dei numeri.
In fin dei conti l’utilizzo che noi facciamo della matematica è sempre volto ad avere 
risposte, risultati, a dimostrare delle ipotesi, e lo si fa sempre in prima persona. Ci 
troviamo comunque di fronte a uno sforzo personale che mette in moto la nostra 
intelligenza e volontà.  La matematica non permette  deleghe,  è  una disciplina che 
coinvolge  in  prima persona e  che  ci  permette  di  usare  i  numeri  per  ottenere dei 
risultati. Come i numeri da soli non funzionano pienamente ma servono le operazioni 
per  metterli  assieme,  per  modificarli  ed  ottenere  risultati;  anche  nel  mondo  dei 
ragazzi essi crescono, si esprimono e si mettono in gioco a partire dal loro essere 
l’uno accanto all’altro.

Il brano biblico associato a quest'anno associativo è:
Matteo 5, 13-16
“Voi siete il sale della terra; ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà 
salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi siete la 
luce del mondo; non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si 
accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a 
tutti  quelli  che sono nella casa.  Così  risplenda la vostra luce davanti  agli  uomini, 
perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli. ”

Il cammino annuale viene diviso in 4 fasi:
1. La somma   "Voi siete". Sia come 1+1+1= 1 cioè tutti riuniti in Dio, siamo in 

tanti  ma in lui  formiamo una cosa sola,  sia  come 1+1+1= più di  3  perchè 
l'unione ci rende ancora più forti.

2. La differenza   "sale della terra e luce del mondo". Dopo essersi uniti e aver fatto 
gruppo,  i  ragazzi  dovranno cercare  di  fare  una  cernita  e  di  capire  ciò  che 
veramente conta di più.

3. La con-divisione   "Perchè vedano le vostre opere buone". È il momento in cui 
iniziare a condividere le proprie esperienze e ciò che si è imparato e mettersi 
all'opera per portare la propria testimonianza.

4. La  moltiplicazione   "Così  risplenda  la  vostra  luce  davanti  agli  uomini". 



Nell'ultima fase i ragazzi sono chiamati a non nascondersi, ma a far risplendere 
la bellezza di una vita vissuta in questo modo, perché tutti coloro che hanno 
accanto possano accorgersi della loro luminosità,  che non è tanto la propria 
vita, ma la luce di Cristo che illumina la propria esistenza. 

C'è di più. Diventiamo grandi insieme 
“C'è di più. Diventiamo grandi insieme” è l’incontro nazionale dei 
bambini e ragazzi dell’Acr e dei Giovanissimi il 30 ottobre 2010 a 
Roma, momento importante nel percorso della vita di tutta l’Azione 
Cattolica  e  ponte  e  passaggio  verso  l’anno  associativo  2010/2011, 
ultimo di un triennio caratterizzato dall’orizzonte della santità, della 
cura  educativa  e  della  passione  per  il  bene  comune.
In particolare l’anno 2010/2011 pone l’accento sulla capacità e sulla possibilità dei 
più  piccoli  di  essere  davvero  protagonisti  della  vita  della  Chiesa  e  del  mondo, 
partecipando  attivamente  alla  vita  del  popolo  di  Dio,  chiamati  a  portare  il  loro 
originalissimo contributo all’edificazione del Regno.
L’appuntamento prende forma a partire da un’attenzione al coinvolgimento in prima 
persona di tutti, in particolare dei bambini, dei ragazzi e dei giovanissimi, perché si 
sentano sempre più partecipi e parte viva e creativa della comunità cristiana e civile. 
Nel ritrovarsi insieme si fanno compagni di strada, attenti all’invito di Gesù a essere 
“sale della terra e luce del mondo”, per condividere e realizzare insieme un progetto 
per il quale hanno da dire e da dare.
In questo percorso sono pienamente coinvolti giovani e adulti, chiamati ad uno stile 
educativo capace di accompagnare e di essere sempre più segno di una storia viva. 
Raccontare e trasmettere la storia di cui si è eredi e protagonisti, prendendosi a cuore 
a vicenda e spendendosi l’uno per l’altro, rende possibile l’incontro tra generazioni e 
l’edificazione insieme di una casa e di un mondo capace di riflettere la bellezza e la 
pienezza di Cristo. 

Della nostra parrocchia hanno partecipato all'evento 17 ragazzi ed educatori.

“C’è di più.  
Diventiamo grandi  

insieme!”è l’impegno 
per ciascuno a 

crescere insieme a 
Gesù e con gli altri, 

nella direzione della 
santità.



Calendario A.C.R. Anno associativo 2010-2011
Settembre
Sabato 12 Iscrizioni
Sabato 25 1^ attività
Ottobre
Sabato 2 Attività
Sabato 9 Attività
Sabato 16 Attività
Sabato 23 Attività
Sabato 30 Chiusura (+ Roma)
Novembre
Sabato 6 Attività
Sabato 13 Attività
Sabato 20 Attività
Sabato 27 Chiusura
Dicembre
Sabato 4 Attività
Mercoledì 8 Festa dell'adesione a San 
Marco
Sabato 11 Attività
Sabato 18 Attività
Sabato 25 Santo Natale
Gennaio
Sabato 8 Chiusura
Sabato 15 Attività
Sabato 22 Attività
Sabato 29 Attività
Domenica 30 Messa della Pace
Febbraio
Sabato 5 Chiusura
Sabato 12 Attività
Sabato 19 Attività
Sabato 26 Attività
Domenica 27 Carnevale in parrocchia

Marzo
Sabato 5 Attività
Sabato 12 Attività
Sabato 19 Chiusura
Sabato 26 Attività
Aprile
Sabato 2 Attività
Sabato 9 Attività
Sabato 16 Attività
Sabato 23 Chiusura
Sabato 30 Attività
Maggio
Sabato 7 Chiusura
Sabato 14/Domenica 15 Uscita di 2 
giorni
Domenica 22 Uscita Unitaria Azione 
Cattolica
Sabato 28/Domenica 29 Uscita di 2 
giorni
Giugno
Data da definire Pizza finale


	“C’è di più. Diventiamo grandi insieme!”è l’impegno per ciascuno a crescere insieme a Gesù e con gli altri, nella direzione della santità.

