
PROGRAMMA ACR 2011-2012

Nell’anno associativo 2011-2012, anno della sequela, vogliamo aiutare i ragazzi a 
fare esperienza dell’incontro sempre nuovo e unico con il Signore che passa nella 
nostra storia e ci dona la vita. Seguire Gesù è disponibilità a saper ascoltare la sua 
Parola, riconoscendo l’importanza che riveste la relazione con lui nella costruzione 
della propria vita.
La sequela implica quindi la consapevolezza di sentirsi amati da sempre, pensati e 
custoditi nel cuore di Dio che vuole che impariamo ad amare per poter vivere nella 
gioia piena. Esprime il desiderio di Gesù di fermarsi e di parlarci, di chiamarci per 
nome per invitarci a vivere una vita piena e realizzata.
La sequela nasce da un atto di fiducia che Dio ha nei confronti dell’uomo. Egli si 
fida, lui per primo, di noi, si comunica, si consegna a chi lo ascolta e lo cerca, il  
Creatore  si  affida  alla  creatura.  A questa  iniziativa  di  Dio  il  cristiano  risponde 
liberamente con la sua vita, con le scelte che quotidianamente è chiamato a compiere.
In questo anno,  perciò,  i  ragazzi  sono invitati  a  guardare la loro storia di  piccoli 
discepoli alla sequela del Maestro per riconoscere i segni della sua presenza discreta e 
amorevole.  Il  Signore Gesù non ci  costringe ad essere  suoi amici,  ma ci  dona la 
capacità di discernere e di scegliere nella libertà di stare accanto a lui. 

La domanda di vita di quest’anno, nella ciclicità collegata alla categoria del triennio, 
è  una  domanda di  pienezza/realizzazione.  Amiamo e desideriamo che  i  ragazzi 
siano se stessi, per questo è bene che in loro cresca il senso di libertà. La loro vita 
diventa quindi esperienza bella e unica in cui crescere e vivere nella libertà che si fa 
dono e progetto. 

I bambini ed i ragazzi ci chiedono:
- di essere aiutati a trovare la loro identità, ad essere se stessi. È necessario allora 
accompagnarli a riconoscere il mistero profondo che si compie in loro, nel rispetto 
della loro identità. 
- di crescere nella loro capacità di giudizio, di iniziativa creativa nella realtà.  È con 
libertà che ciascun ragazzo deve giocarsi nella scelte della sua quotidianità.
- di essere aiutati a liberarsi di tutto ciò che lega e incatena la loro vita per poter 
scegliere il bene per loro, ciò che veramente da pienezza e senso profondo ai piccoli e 
ai grandi eventi che ogni giorno vivono, senza subirli, ma scegliendo ciò che li porta 
alla gioia. È il rispetto dei loro tempi di crescita, è la capacità di saper attendere e di  
non sostituirsi nelle decisioni che portano ciascun ragazzo a scelte consapevoli per la 
sua vita e per la vita dell’altro. Ciascun ragazzo scopre, così, che per essere libero 
non  è  necessario  stare  da  soli  e  vivere  senza  regole,  ma  sentirsi  sostenuti  e 
incoraggiati a scorgere il progetto d’amore per ciascuno e a costruirsi persone libere 
ogni giorno.

La domanda di vita declinata per fasce d'età:
3^& 4^ elementare   → i  bambini  esprimono il  desiderio di  poter  seguire  chi  è 



capace di rendere davvero bella la loro vita, scoprono di essere capaci di fare le prime 
scelte e provano il gusto di iniziare a sperimentare la libertà, che non significa fare 
tutto quello che si vuole, ma imparare a fare scelte che rispettino loro e gli altri e che  
lo aiutino soprattutto a crescere.

5^ elementare & 1^ media → i ragazzi sono chiamati a fare esperienza dell'amore 
liberante di Gesù che li invita a "stare al passo" con Lui, ad essere pienamente se 
stessi, a compiere scelte libere per riconoscere ciò che rende bella e unica la loro vita. 
I ragazzi si scoprono così capaci di seguire e testimoniare l'amore di Gesù nella vita 
di ogni giorno. 

2^ & 3^ media → i ragazzi sono chiamati a confermare la loro scelta di camminare 
con  Gesù.  Sperimentando  la  bellezza  di  scegliere  liberamente  e  costruendo  un 
dialogo di  fiducia  con il  Signore,  riscoprono la  bellezza  di  fare  questo per  corso 
assieme,  con un gruppo unito  che  è  capace  di  raccontare  la  gioia  dell'esperienza 
vissuta con Dio. 

La scelta dell’ambientazione dell’Iniziativa Annuale per il 2011-2012 è strettamente 
legata  alla  categoria  e  al  brano  biblico  dell’anno.  LA MONTAGNA,  infatti,  ci 
rimanda alla categoria della sequela e al cammino che ogni giorno siamo chiamati a 
compiere  sui  passi  del  Signore  Gesù;  all’icona  biblica,  invece,  in  quanto  è  solo 
l’incontro autentico con il Maestro che ci rende persone nuove e rinnovate dal suo 
amore, tanto da andare per le strade del mondo ad annunciare la bellezza di questa 
esperienza.
PUNTA IN ALTO è lo slogan che accompagna il cammino dell’anno dei bambini e 
dei ragazzi di Azione Cattolica.  Nell’anno della sequela, desideriamo fortemente che 
i piccoli vivano l’incontro sempre nuovo e unico con il Signore che passa nella nostra 
storia e  dona loro la vita.  
È Gesù che chiama ciascuno a seguirlo e a camminare con lui lungo le strade della 
storia.

Il brano biblico associato a quest'anno associativo è:
Marco 10, 46-52
"E giunsero a Gerico. Mentre partiva da Gerico insieme ai suoi discepoli e a molta  
folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, che ero cieco, sedeva lungo la strada a mendicare.  
Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: “Figlio di Davide,  
Gesù, abbi pietà di me!”. Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava  
ancora più forte: “Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!”. Gesù si fermò e disse:  
“Chiamatelo!”.  Chiamarono il  cieco,  dicendogli:  “Coraggio! Alzati,  ti  chiama!”.  
Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli  
disse: “Che cosa vuoi che io faccia per te?”. E il cieco gli rispose: “Rabbunì, che io  
veda di nuovo!”. E Gesù gli disse: “Va’, la tua fede ti ha salvato”. E subito vide di  
nuovo e lo seguiva lungo la strada."



Il cammino annuale viene diviso in 4 fasi:
La salita: "Egli gettato via il mantello.." I ragazzi, in questa prima fase dell’anno, si 
impegneranno a ricercare che cosa caratterizza la loro vita, le amicizie significative, 
le scelte che ogni giorno sono chiamati a compiere. Proveranno così a raccontare la 
loro storia di piccoli chiamati alla sequela di Gesù e scelgono di eliminare cosa può 
ostacolare questo incontro. Si prepareranno, insomma a partire.

La sosta: "Che cosa vuoi che io faccia per te?" Una volta che si è scelto di andare 
incontro al Signore Gesù, si è anche pronti ad accogliere quanto di bello e di unico il  
Maestro vuole donare alla nostra storia.  Nel cammino dietro di  Lui,  è importante 
fermarsi  per discernere le domande più significative e che danno senso alle nostre 
storie. 

L'incontro: "Che io veda di  nuovo" L’incontro con Gesù ci porta in cima. Ci fa 
vedere dall’alto la grandezza del suo amore per ciascuno e per tutti. Tutto quello che 
il nostro cuore è capace di desiderare e che è il bene per noi, il Signore Gesù ce lo 
concede. 

La discesa: "E prese a seguirlo per la strada" L’incontro con Gesù cambia davvero la 
vita, la rende nuova e capace di conversione.
Quanto vissuto in vetta non può rimanere solo una bella esperienza, da ricordare e da 
scrivere nei diari, ma è la nostra vita che va raccontata perché il Signore Gesù ci ha 
incontrati, è stato con noi e ci ha inviati ad andare nel mondo. 



Calendario A.C.R. 2011-2012

Ottobre
Sabato 01 Attività
Sabato 08 Attività
Sabato 15 Chiuso
Domenica 16 Festa del Ciao
Sabato 22 Attività
Sabato 29 Chiuso 

Novembre
Sabato 05 Attività
Sabato 12 Attività
Sabato 19 Attività
Sabato 26 Attività

Dicembre
Sabato 03 Chiuso
Giovedì 08 Messa dell'Adesione in Basilica
a San Marco
Sabato 10 Attività
Sabato 17 Attività e Preghiera unitaria
Sabato 24 Chiuso

Gennaio
Sabato 07 Chiuso
Sabato 14 Attività
Sabato 21 Attività
Sabato 28 Attività
Domenica 29 Messa della Pace

Febbraio
Sabato 04 Chiuso
Sabato 11 Attività
Sabato 18 Attività
Domenica 19 Carnevale in Parrocchia

Marzo
Sabato 03 Attività
Sabato 10 Chiuso per esercizi spirituali 
in parrocchia
Sabato 17 Attività
Sabato 24 Attività
Sabato 31 Attività e Preghiera unitaria

Aprile
Sabato 07 Chiuso
Sabato 14 Attività
Sabato 21 Attività
Sabato 28 Attività

Maggio
Mercoledì 01 Festa unitaria dell'A.C. 
parrocchiale
Sabato 05 Chiusura
Sabato 12 - Domenica 13 Uscite di 2 giorni
Sabato 19 - Domenica 20 Uscite di 2 giorni
Sabato 26 Chiuso

Giugno
Sabato 02 Festa unitaria dell'A.C. diocesana
Giovedì 07 Cena finale ACR

 Sabato 25 Chiuso


