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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 11/04/201 

 

Parrocchie presenti per ACR:  
BROLO-S.STEFANO-TUSA-PATTI S.CATERINA-S.GIORGIO-CASTELLUMBERTO 
 

1. Momento comunitario  

Il presente momento è stato guidato da mons. Orlando sul tema della spiritualità, riportato in allegato. 
 

2. Momento formativo settoriale 

È stato basato sul secondo modulo del testo Work in progress dal titolo “Ci riesco se riconosco il tuo volto 
nelle difficoltà”, la tua croce come via di salvezza (da pag.39 a pag.53). 
 

3. Verifica festa della pace 

Sono stati individuati dei possibili miglioramenti:  

• partecipazione dell’assistente  

• maggiore coinvolgimento parrocchia ospitante 

• alternativa o diversa struttura dei giochi (ad es. in più gruppi) 

• pausa tra la testimonianza dell’ospite e la S.Messa  
 

4. Mese incontri 

Si propone che nel mese di maggio le associazioni ove è presente l'acr realizzino un incontro 
interparrocchiale con le parrocchie limitrofe, privilegiando quelle più in difficoltà o ove non c'è acr (es. 
Castell'umberto e ucria, sinagra e raccuia, s.stefano e caronia, naso e tortorici, tusa e mistretta) 
Verrà emessa una circolare specifica con una liena guida dell incontro e una proposta di accoppiamenti. 
 

5. Progetto “L'A.C.R. nelle scuole” (proposta del centro regionale) 

Questo punto è stato presentato da Alessio in qualità di delegato regionale. 
Le finalità che ci hanno orientato nel proporvi la realizzazione di questo progetto sono essenzialmente tre. 
In primo luogo l'esigenza di annunciare il Vangelo, compatibilmente con il principio di laicità del nostro 
Stato e delle istituzioni scolastiche, anche nei luoghi di formazione dei ragazzi. 
Inoltre questo progetto nasce dall'esigenza di rendere la nostra AC protagonista della società ovvero 
impegnata in un cammino volto a realizzare il bene comune e a trasmettere ai ragazzi l'importanza di 
mettersi in gioco per realizzare una società migliore. 
Da ultimo è anche una necessità per la nostra associazione quella di "farsi conoscere", ovvero di 
promuovere la nostra bella realtà associativa anche attraverso l’ambito educativo scolastico 
Dopo una breve presentazione del progetto e delle finalità, ogni parrocchia presenta le proposte di 
modifiche  al delegato regionale. 
Saranno necessari incaricati diocesani. 
 

6. EDR 

È stata attuata la presentazione, finalità e lo scopo dell’EDR (Equipe Diocesana dei Ragazzi), con la finalità di 
studiarne la fattibilità nel prossimo anno.  
L’EDR è fatta dai rappresentati delle parrocchie, che possono essere eletti durante l’assemblea parrocchiale 
(un po’ come i rappresentati di settore).  
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L’importanza di questo gruppo, come tutti quelli dell’ACR, è valorizzare la voce dei ragazzi, renderli 
protagonisti del loro cammino, aiutarli a esprimere cosa pensano e cosa vogliono… Ci chiedono di FARE 
BELLA L’ACR 
Verifica opportunità di avvio mediante assegnazione ad un incaricato diocesano per lo studio dal prossimo 
anno associativo. 
 

7. Campi scuola nazionali 

Proposta partecipazione secondo le date e modalità del cento nazionale. 
Il centro diocesano potrebbe dare un contributo. Le date sono: 

• 25-30 luglio: campo per equipe in prov. di Modena 

• 1-6 agosto: campo specializzato ad Assisi 

• 11-13 dicembre: convegno per educatori a Roma 
 

8. Campi scuola 

Il resp. Dioc. fa presente che, come anticipato lo scorso anno, è impossibilitato a partecipare e a prepararli. 
Per tale motivo si possono pianificare i campi solo se ci sono incaricati che se prendono carico in tutto 
(contatti con località, preparazione materiali, spesa, logistica, tematiche giornate, contatti con resp. Parr.).  
Sussiste il solito problema della mancanza di strutture (problema presente anche nelle altre diocesi).  
Si è studiata la verifica di fattibilità per Acquedolci (di interesse anche per il settore giovani), il cui referente 
-se garantito un certo numero di partecipanti-, è disposto ad acquistare posti letto. Il presidente Faraci, di 
concerto con il resp. giovani e ACR, prenderà i contatti anche per un sopralluogo. 
Disponibilità per preparare i campi: Alessio; Nino Faraci; Francesca Perez; Basilio Ceraolo; Elisa Bellone. 
Presente per il tema, un sussidio predisposto dal centro nazionale su Noè 
 

Allegati 

Relazione mons. Orlando (vedi punto 1) 
Scheda progetto scuole (vedi punto 5) 
 
     


