
Preghiamo insieme

Prendi, Signore, 
e ricevi tutta la mia libertà, la mia memoria, 
il mio intelletto, la mia volontà, 
tutto quello che possiedo. 
Tu me lo hai dato;
a te, Signore, io lo ridono. 
Tutto è tuo: 
di tutto disponi secondo la tua piena volontà. 
Dammi il  tuo amore e la tua grazia 
e questo solo mi basta.



A.C. ….?!!?

L’A.C. è un’associazione di laici che si 
impegnano liberamente in forma 
comunitaria e organica e in diretta 
collaborazione con la gerarchia, per la 
realizzazione del fine generale della 
Chiesa



AC: gruppo di laici Sacerdoti (Assistenti)

Associazione

Presidente
Responsabile Adulti
Responsabile Giovani
Responsabile ACR



Perché aderire??
“IO CI STO”
Aderire all’Azione Cattolica coinvolge in prima persona. Ci 
chiede di dire “Io ci sto”. Con il mio nome e cognome, con il 
mio tempo, le mie doti, la mia disponibilità e la mia 
creatività sono disposto a mettermi in gioco per costruire 
una nuova storia. È sicuramente un passo importante che 
aiuta me ed il mio gruppo ad uscire dall’anonimato. Spesso 
comporta fatica ed impegno, ma ci permette di vivere da 
protagonisti nelle nostre comunità sostenendoci 
nell’impegno che il signore ha chiesto a ciascuno di noi: 
amare e servire l’uomo e la sua storia.

Cosa potrebbe significare per me 
dire: “io ci sto…”?



Cosa potrebbe significare 
per me dire: “io ci sto…”?

• ……
• ……
• ……



“SU DI ME  PUOI CONTARE”
Aderire all’Azione Cattolica dice una continuità nel 
tempo. “Su di me puoi contare”. Non solo quando piace 
a me, o se ci sono i miei amici.
Credo e voglio rimanere sempre fedele alla proposta 
dell’Azione Cattolica. L’adesione, inoltre, è un modo 
per dire al nostro vescovo: “su di noi puoi contare per 
realizzare tra i nostri coetanei, nelle nostre comunità, 
nei luoghi in cui viviamo, una Chiesa capace di 
annunciare il Vangelo all’uomo di oggi”.

Perché aderire???

Cosa posso fare per rimanere fedele alla 
proposta dell’Azione Cattolica?



Cosa posso fare per rimanere fedele 
all’’Azione Cattolica?



Il gruppo ACR è:

�ECCLESIALE… perché tutta la proposta formativa lo è;

�ASSOCIATIVO… perché è un’esperienza di ragazzi 
liberamente associati, dentro alla grande famiglia dell’AC;

�DI RAGAZZI PROTAGONISTI… perché chiede la 
partecipazione attiva dei ragazzi, ciascuno con la propria originalità e 
storia personale;

�APERTO ALLA MISSIONE… perché costantemente 
attento all’annuncio e alla condivisione delle scoperte e della gioia di 
cui è portatore.



Anno associativo 2010-2011

Slogan A.C.Ragazzi: Ciò CHE CONTA DI PIù!

Brano di riferimento: Mt 5, 13-16 

Filo conduttore: compagnia (vita di comunione e fraternità nella 
Chiesa di Gesù)

Slogan A.C. Giovani e Adulti: VOI SIETE LA LUCE DEL MONDO

Slogan A.C.Giovanissimi: M’ILLUMINO D’IMPEGNO



Brano di riferimento: Mt 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 Padre vostro che è nei cieli.



Il cammino dell’anno

Ciascuno nella sua originalità ed unicità conta

Ritrovare ciò che conta di più nella vita

TU CONTI NELLA 
MIA VITA



3. Il metodo: descrive l’organizzazione dell’itinerario e 
del sussidio

Ciò che conta di più
Guida per l’educatore

1a PARTE: idee centrali del cammino

1. Il perché: descrive la proposta formativa

2. Il come: descrive le scelte basi del cammino

4. Il cammino dell’anno: riassunto del cammino da 
percorrere



Perché l’ACR?

attraverso:

�Ascolto della Parola

�Celebrazione

�Sacramenti

�Testimonianze

Per aiutare i ragazzi 
a diventare cristiani



Come fare ACR?

Conoscere a fondo i propri ragazzi
• Instaurare un dialogo di amicizia (parole, 

gesti, giochi, sorrisi, complimenti, 
rimproveri)

• Scoprire le loro esigenze di vita
• Accogliere tutti così come sono
• Smuovere gli angoli morti (vivacizzare)



Il metodo ACR
Realtà dei ragazzi

Domanda di vita
In cui riconoscono e accolgono

L’annuncio evangelico
Brano biblico e contenuti della catechesi

Di cui fanno

Esperienza
Catechesi/carità/liturgia

Perché la propria vita si conformi a quella di

Cristo
Atteggiamenti e scelte = storicizzazione delle mete di base



IL cammino dell’anno ACR

• Gratuità: è rispondere alla chiamata di Dio senza 
fare calcoli

• Accoglienza: è aprire il proprio cuore all’incontro 
con Dio e con gli altri accettando l’altro come un 
dono

• Condivisione: è mettere in comune tutto ciò che si è 
e tutto ciò che si ha per realizzare un progetto più 
bello e più grande

• Gratitudine: è gioire nel sentirsi parte della Chiesa 
universale

ATTEGGIAMENTI



Rinfreschiamo le “regole” per 
una buona programmazione

1. Il cammino dell’anno
E’ fondamentale leggere e rileggere con attenzione la prima 
parte della guida, in particolare la sezione “Il cammino 
dell’anno”

2. Programmazione di una fase
E’ importante avere ben in mente i contenuti, l’idea di 
fondo e gli obiettivi della fase in cui ci si trova e che si 
sta programmando
E’ necessario decidere, almeno a grandi linee, tutte le 
attività di una fase e non ritrovarsi a programmare 
settimana per settimana le attività! 



3. Gli itinerari

Dopo aver letto la parte introduttiva della fase, leggo 
l’itinerario liturgico e, con molta attenzione, l’itinerario di 
Carità e di Catechesi (che serviranno concretamente per la 
programmazione)

4. Le attività

Dopo aver letto e capito l’itinerario proposto, valuto se le 
attività del sussidio sono realizzabili nel mio gruppo e, in caso 
negativo, cerco di ideare altre attività, sempre tenendo 
presente l’obiettivo globale che voglio raggiungere!

E’ fondamentale, nella programmazione, tenere conto del
calendario parrocchiale e associativo (Festività, Cresima,
Comunione, appuntamenti particolari in parrocchia,
appuntamenti vicariali o diocesani dell’ACR…), in modo da
evitare spiacevoli sovrapposizioni e disguidi!!!



6. Preghiera
Non dimentichiamo che “il primo e più grande educatore è lo 
Spirito Santo” 
E’ fondamentale coltivare come singolo 
giovane/educatore e come gruppo l’aspetto della 
preghiera!!!

5. Verifica del cammino

Dopo ogni attività, è importante confrontarsi con il proprio 
gruppo educatori su come sia andata l’attività stessa, per 
apportare eventuali modifiche alla programmazione 
successiva
Alla fine di ogni fase è opportuno fare una verifica con tutti 
gli educatori 



“ La Chiesa ha bisogno di voi, 
per essere vicino a tutti i bambini e 

ragazzi 
che vivono in Italia. 

Testimoniate 
che Gesù non toglie nulla alla vostra 

gioia, 
ma vi rende più umani, più veri, più belli”.

Benedetto XVI


