
PROGRAMMA GRUPPO ACG3   anno associativo 2008/2009 
 
 
Il gruppo ACG3 si compone di 19 ragazze e ragazzi tra i 18 e i 25 anni; molti di noi 
sono impegnati in diversi servizi parrocchiali, specialmente nel campo 
dell’animazione (9 animatori ACR, 3 animatori ACG1-2). 
Ci incontriamo il mercoledì sera dalle 21.00 alle 22.30 con frequenza bimensile 
(quest’anno 13 incontri totali) coordinando il nostro calendario con quello 
parrocchiale e con quello relativo agli impegni associativi parrocchiali e diocesani. 
Quest’anno, seguendo il percorso che viene proposto a livello nazionale, siamo 
chiamati a rispondere all’interrogativo che Gesù rivolge ai suoi discepoli (in 
Marco8,27-38): “E voi chi dite che io sia?”. 
E’ questo un interrogativo cruciale che richiede una risposta personale, che segna un 
momento decisivo nel nostro cammino di fede e che viene riassunto dallo slogan 
“Lascia o raddoppia!”. 
Lasciare significa accontentarsi di ciò che si è già acquisito e vissuto, fermandosi ad 
una condizione di vita che non crea problemi; raddoppiare, invece, accogliere l’invito 
ad andare più in profondità nell’incontro con il Signore per realizzare al massimo la 
nostra vita e renderla vita piena. 
Il sussidio ci propone di scegliere la strada della gradualità e della modularità: nostre 
guide e modelli saranno gli apostoli che prima di noi hanno dovuto trovare una 
risposta all’interrogativo posto da Gesù. I nostri incontri saranno dunque scanditi 
dalle domande che gli apostoli rivolsero a loro volta a Gesù per conoscerlo sempre 
meglio, domande che noi faremo nostre e che forniranno lo spunto ed i temi di 
riflessione per le varie attività. 
 
Calendario 2008-2009: 
8 ottobre = attività: presentazione tema  
29 ottobre = attività: e tu chi dici che io sia? 
12-26 novembre = attività: non ti importa che moriamo? 
8 dicembre = festa dell’adesione 
17 dicembre = preparazione lumini 
20 dicembre = preghiera unitaria 
2,3,4,5 gennaio = campo acg3 
7-21 gennaio = attività: cosa devo fare per avere la vita eterna? 
4-18 febbraio = attività: come si potrebbe sfamarli nel deserto? 
4-25 marzo = attività: dove vuoi che prepariamo la pasqua? 
4 aprile = preghiera unitaria 
22 aprile = attività: davvero quest’uomo era figlio di Dio! 
1 maggio = uscita  
13 maggio = conclusione- verifica 


