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Un buon educatore punta all’essenziale. Non si perde nei dettagli, ma vuole trasmettere ciò che veramente conta perché il figlio o l’allievo trovi il senso e la 
gioia di vivere. E’ la verità. E l’essenziale, secondo il Vangelo, è la misericordia (10/09/14 papa Francesco).  

 

 

VERBALE COMMISSIONE ACR DEL 06/12/2014 

 

Parrocchie presenti: Brolo; Alcara; Castell’Umberto; S. Stefano  

 

Momento formativo 

Di seguito una sintesi di quanto trattato nel momento formativo, partendo dal primo modulo del testo 

“Work in progress” (pag. 19 e  seguenti) 

Dopo la lettura di Mc 1,35-39, è stato evidenziato come il deserto segni l’inizio del cammino di Gesù, il suo 

progetto di vita. Anche noi quindi dobbiamo ripartire da esso, per lasciarci svuotare e vivere unicamente 

dello spirito nel ns progetto di vita. 

Il progetto di vita è ciò che caratterizza i ns ragazzi (in particolare i 12-14), nelle prime scelte. La domanda 

che spesso si pone ai bambini “Cosa vuoi fare da grande?” si traduce in molteplici tipologie di ragazzi: 

- i sicuri: quelli che sanno cosa vogliono e si impegnano in tal senso; 

- i concreti: quelli che coltivano piccoli sogni, che con l’età mutano in funzione della loro crescita 

personale; 

- i volubili: quelli che cambiano idea continuamente seguendo la moda; 

- gli influenzati: quelli i cui genitori impongono le loro scelte; 

- gli incerti: quelli che non sanno cosa fare o non si interessano. 

Compito dell’educatore è quello di guidare discretamente questi ragazzi nella scoperta del progetto a loro 

riservato. Questo non può prescindere dalla Dottrina Sociale della Chiesa che è il consolidarsi 

dell’insegnamento della Chiesa attraverso il Magistero, che mette al centro la persona umana nell’annuncio 

al vangelo.  

Festa  della pace 

Si rimanda alla scheda allegata e SI RACCOMANDA DI VERIFICARE E COMUNICARE SIA LA DISPONIBILITA’ 

DELLE PARROCCHIE / PERSONE GIA’ INDIVIDUATE (SPECIE CHI NON C’ERA ALLA COMMISSIONE), SIA DI 

PROPORSI PER GLI INCARICHI ANCORA DA DEFINIRE. 

 

Prossima commissione 

Viste le scadenze, data l’assoluta necessità di una nuova commissione settoriale, si è fissata la stessa per 

sabato 10 gennaio 2014 alle ore 16.00 presso il Sacro Cuore di S.Agata 

 

 

Alessandro 
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FESTA DELLA PACE 2015 

 

Data e luogo:  domenica 25 gennaio 2015 presso il Palazzetto dello Sport di Torrenova (capienza 400 posti 

più sedie a bisogno) 

 

Slogan: ACCOGLI E DAI VITA ALLA PACE! 
 

Tema: secondo le indicazioni proposte dal centro nazionale e secondo il tema del messaggio del papa per la 

giornata mondiale della pace “Non più schiavi ma fratelli”, il tema proposto riguarda l’accoglienza e la 

fraternità per una pari dignità di tutti gli esseri umani, perché si da vita alla pace accogliendo e 

riconoscendo l’altro come un fratello. Lo slogan è un invito personale a fare germogliare nella vita di ogni 

giorno, piccoli semi di carità che siano impegno gioioso per “assemblare la pace” e costruire ponti di 

fraternità verso i popoli oltre il mediterraneo, costretti a lasciare casa e famiglia a causa di guerre e fame, in 

un tortuoso viaggio di speranza. 

 

Concorso scuole: vista la poca partecipazione degli anni scorsi, la limitata disponibilità dei responsabili (vedi 

verbale commissione del 08/11/14), i tempi molto ristretti, una prossima iniziativa regionale similare, si 

opta per non proporla al momento. 

Si è anche discusso che prima che dalle scuole, gruppi sportivi, ecc.,  è necessario partire piuttosto dalle 

famiglie per lanciare e fare conoscere l’ACR, attraverso ad es. un invito (o anche un “giornalino”), che sia 

consegnato dagli educatori nelle case dei ragazzi che non sono frequentano il gruppo ACR. L’occasione è 

propizia per invitare i ragazzi agli incontri, oltre che alla festa della pace. 

 

Attività preparative prima divisione incarichi 

• Preparazione luogo con festoni (da definire) 

• Amplificazione (Alessio Russo / Salvino Franchina) 

• Video per 45° compleanno dell’ACR (da definire) 

• Targhe parrocchia ospitante, comune, gruppo più numeroso, lavoro migliore, P.Carmelo Scalisi  (da 

definire) 

• Comunicazione con la curia vescovile e con il comune di Torrenova (Nino Faraci / Alessandro 

Princiotta) 

• Contatti ospiti: verificare disponibilità della comunità di Biagio Conte  (da definire) 

• Banchetto della solidarietà con “Matite Sprout” (da definire) 

• Ordine “Matite Sprout” (Alessandro Princiotta / Alessio Russo) 

• Immaginette ricordo - per ogni partecipante  (da definire) 

• Borsa in iuta per sottolineare il diritto al cibo – per ogni parrocchia (già disponibili) 

• Accoglienza – registrazione raccolta quota bans (SINAGRA) 

• Marcia – 2 auto con casse, canti, animazione, striscione, estratti messaggio del papa 

(CASTELL’UMBERTO) 

• Liturgia – canti, lettori, ministranti, foglietti, calice, ecc. (ALCARA con il supporto di TORRENOVA) 

• Giochi incentrati sul tema (e possibilmente che coinvolgano anche gli adulti), ad es. una caccia al 

tesoro ove si devono procurare oggetti come ad es. 5 orologi che simboleggino il tempo da donare 

agli altri, 10 bicchieri di plastica che simboleggino il diritto all’acqua per i tutte le popolazioni, ecc. 

(MISTRETTA E S.STEFANO) 

• Presentazione del tema e della giornata (Alessandro Princiotta, Alessio Russo, Francesca Perez, 

Assunta Catania) 

• Emissione circolare (da inviare anche alla parrocchia di Torrenova e Rocca): Alessandro Princiotta 
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Attività per le parrocchie 

Le parrocchie sono invitate alle seguenti attività: 

- Nel cammino previsto per il mese della pace (vedi pag. 84 “Guida 6-8”, pag.90 “Guida 9-11”, pag. 

107 o pag.119 “Guida 12-14”), per stimolare i ragazzi si potrebbe inserire la realizzazione di una 

piccola indagine-intervista a eventuali immigrati nel paese (chiedendo ad es. i motivi del 

“trasferimento”, come è stato accolto, quali differenze ci sono con il Paese d’origine, ecc.) Se non ci 

sono immigrati, si potrebbero intervistare famiglie di  emigrati, per sottolineare che anche il nostro 

Paese è stato un popolo di emigranti. Tale attività è solo preparatoria e non richiede pertanto 

“relazioni” di alcun tipo da presentare nella giornata; 

- Preparare un lavoro (cartellone, plastico, oggetto rappresentativo), da portare nella giornata e 

durante la marcia; 

- Raccolta di viveri per la comunità di Biagio Conte (nel caso ne sarà confermata la presenza) e 

preparazione di una domanda agli ospiti della giornata. 

Inoltre è bene che le parrocchie, per coinvolgere gli altri ragazzi, realizzino un volantino-invito per la 

giornata da appendere in chiesa, oratorio, salone parrocchiale. 

 

Programma provvisorio 

Ore 9.00 Arrivi e accoglienza presso Piazza Autonomia (in caso di condizioni meteo avverse: direttamente al 

vicino Palazzetto)  

Ore 9.30 Marcia della pace lungo le vie del paese (1,3 km) e arrivo al Palazzetto 

Ore 10.00 presentazione giornata. Saluti autorità 

Ore 10.30 Intervento ospite e domande dei ragazzi 

Ore 11.30 S. Messa 

Ore 13.00 Pranzo a sacco 

Ore 14.30 Giochi e incontro adulti 

Ore 16.00 Consegna premi e ricordo della giornata. Sorteggio. Saluti 

 

Contributo: da definire ma attorno ai € 2 a partecipante 

 

Note tecniche: pranzo a sacco e uso scarpe da tennis  

 

Nota: i resp. adulti avevano chiesto di verificare se possibile un altro momento diverso dal dopo pranzo per 

il loro incontro, ma ciò avrebbe richiesto lo spostamento della messa nel pomeriggio (poco pratico per le 

disponibilità del vescovo e per coloro che viaggiano da paesi lontani) 


