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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 29/06/2014 

 
Presenti: 

Alessandro Princiotta (Brolo) 
Agostina Gioitta (Alcara) 
Giusy Guidara (S.Giorgio) 
Francesca Perez, Lina Nigrone (S.Stefano) 
Salvino Franchina, Alessio Russo, Assunta Catania (Castell’Umberto) 
Veronica Nici (Tortorici) 
Don Vincenzo Rigamo 

 

Presentazione nuovo assistente 

La commissione è iniziata con un brevissimo momento di preghiera cui è seguita la presentazione del nuovo 
assistente ACR, don Vincenzo Rigamo (già vice assistente) e il doveroso pensiero di ringraziamento per don 
Carmelo Scalisi. 
 

Momento formativo 

È stato introdotto un momento formativo con una sorta di “Brainstorming sull’AC”, che è stato la base per 
definire le parole chiave dell’essere AC: 
 

Motto Giovanni Paolo II Francesco Progetto Formativo Itinerari ACR 

Azione Missione Andare Responsabilità/Fraternità Carità 

Preghiera Contemplazione Rimanere Interiorità Liturgia 

Sacrificio Comunione Gioire Ecclesialità Catechesi 

 
La lettura “per righe” indica quello che dovrebbe essere il fulcro dell’AC 
Sono stati anche indicati i testi base di un laico (Catechismo Chiesa Cattolica, Doc. Concilio Vaticano II, 
Bibbia) e di un educatore di AC ( Progetto formativo, Atto Normativo, Statuto con regolamento, Guida 
annuale). È stato proposto l’invio di estratti di tali testi in integrazione con i momenti formativi delle 
commissioni, anche per favorire maggiore partecipazione alle stesse. 

 
Presentazione dati tesseramento 

Secondo quanto discusso e verificato nel precedente Consiglio Diocesano, sono stati presentati in linea 
generale i dati del tesseramento, evidenziando che l’ACR in dieci anni è diminuita da 452 a 206 (-54%). Si 
propone pertanto un rilancio dell’ACR nelle associazioni (in particolare ove non è presente); ciò richiede 
impegno da parte delle associazioni confinanti. Si propone da ottobre, una visita di membri di commissione 
alle associazioni con ACR più in calo o assente (es. Tusa e Galati). L’assistente ha sottolineato a tale 
proposito che l’AC è il naturale apostolato dei laici e questo richiede impegno e responsabilità in particolare 
per: 

1) Formare i formatori; 
2) Creare la struttura. 

L’assistente propone in particolare una maggiore proposta di AC ai parroci, in modo da canalizzare l’ACR 
con il catechismo. 
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Giornata diocesana 

- Definizione luogo:  presentata l’impossibilità della Pineta di Castell’Umberto e verificata che 
conviene mantenere la data fissata, don Vincenzo verificherà la fattibilità della Pineta di Galati 
(questo può essere da spunto per il rilancio di AC nel paese); contemporaneamente Lina 
Nigrone prende informazioni col Parco dei Nebrodi per una verifica di fattibilità a Casello 
Muto (S. Fratello) 

- Definizione tema della giornata: si propone di verificare il tema mensile proposto dal piano 
pastorale ad agosto (che è solitamente incentrato sul tema del santo patrono, pienamente 
attinente al tema della giornata) 

- Attività preparative in parrocchia: presentazione di un santo, ad es. il patrono, mediante 
attività libera quali brevissima scenetta, cartellone, canto, ecc. 

- Programma della giornata (restano da verificare gli orari): 
Arrivi e accoglienza ore 9.00 
Presentazione tema 
Breve riflessione sulla santità 
Presentazione dei lavori dalle parrocchie 
Divisione in gruppi per fasce d’età 
Messa 
Pranzo 
Giochi 
Saluti e consegna ricordo 

- Definizione compiti 
Accoglienza - Mistretta/Sinagra 
Canti e animazione liturgica - S.Stefano 
Giochi - Alcara 
Ricordo (immaginette con santi e Cristo al centro) - Castell’Umberto 

 
Campi nazionali 

Sono state presentate le proposte dal centro nazionale per i due campi scuola nazionali ACR. Seguirà per e-
mail il dettaglio delle informazioni. 
 
Prossima commissione 

Sabato 12 luglio ore 17.30 S.Agata Sacro Cuore 
 
 
Il resp. diocesano ACR 


