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SETTEMBRE/2010 

Appuntamenti del mese 

• 9 ottobre | 16,30 
Canale di Ceregnano 
FESTA DEL CIAO e 
CENA DI FINE 
CAMPO 
 

• Sabato 16 ottobre 
ore 16.30 
Centro Diocesano 
Incontro di 
formazione per gli 
educatori 
WORKSHOP 
sull’Icona Biblica 
dell’anno “Voi siete la 
luce del Mondo”. 
A cura di Don 
Emanuele Sieve  
 

• 29 – 31 ottobre 
Roma 
C’È DI PIÙ! 
DIVENTIAMO 
GRANDI INSIEME 
Incontro nazionale 
ACR e Giovanissimi 
(a breve sul sito 
saranno disponibili le 
note tecniche). 

 

 

Segreteria ac 

Via Bonatti 20, Rovigo 
Tel e fax 042525143 
Cell 3465879239 
Mail info@acadriarovigo.it 
Ufficio Mar. e Gio. ore 17-19

C’È DI PIÙ! – Diventiamo grandi insieme. 

Incontro nazionale ACR e Giovanissimi 

Domenica 30 ottobre 2010, a Roma, si svolgerà l’incontro nazionale 
dei ragazzi dell’ACR e dei giovanissimi, dal titolo “C’è di più. 
Diventiamo grandi insieme”. Questo appuntamento vuole essere un 
momento di festa e condivisione in cui i ragazzi avranno la 
possibilità di testimoniare con la vita il di più di umanità, di amore 
e di santità che si impegnano a vivere nel loro cammino di crescita 
insieme a Gesù. Questa giornata sarà però anche l’occasione in cui 
tutta l’associazione si ridice il suo impegno per le nuove 
generazioni all’inizio del decennio che la Chiesa italiana dedica 
all’educazione. È un modo anche per ridire il nostro Si, ci siamo! 
alla Chiesa. L’incontro nazionale si svilupperà in due momenti il 
primo alla mattina in Piazza S.Pietro in cui per la prima volta 
ragazzi e giovanissimi insieme avranno la possibilità di incontrare il 
santo Padre Benedetto XVI in un momento dedicato 
esclusivamente a loro. La giornata proseguirà con un secondo 
momento specifico per ogni settore che si terrà per i ragazzi 
dell’ACR presso Villa Borghese, mentre per i giovanissimi in Piazza 
del Popolo (per le informazioni dettagliate vi rimandiamo alla 
pagina dedicata sul sito internet). Come dice però il titolo “C’è di 
più”  questa non è solo una festa ma un percorso che per ragazzi e 
giovanissimi è già iniziato durante l’esperienza del campo estivo, 
facendo in modo che questo sia un percorso di crescita personale 
e spirituale. Per i ragazzi dell’ACR, durante il campo estivo sono 
stati guidati dalla figura di Santa Chiara. I giovanissimi invece 
sono stati accompagnati ad affrontare il tema dell’amore per gli 
altri, attraverso la cura delle relazioni e l’amore per il mondo, 
come responsabilità personale per il bene comune, da San 
Francesco (per leggere il racconto dettagliato dei campi estivi vi 
rimandiamo al sito internet). Per i XX acierrini e XX giovanissimi 
accompagnati da XX educatori e assistenti … C’è di più! Domenica 
avranno prima la possibilità di visitare la città di Roma in 
compagnia del gruppo della Diocesi di Chioggia in un’ulteriore 
esperienza di gemellaggio con una diocesi molto vicina alla nostra. 

Per chi non potrà essere presente sarà possibile seguire alcune 
parti dell’incontro probabilmente in diretta televisiva (a breve le 
informazioni) o sul nostro sito internet con tantissime 
testimonianze, foto e video ... in tempo quasi certamente reale!!!! 

http://www.acadriarovigo.it/sito/cedipiu 
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VERSO L’ASSEMBLEA 

Vivere la fede … 

… Amare la vita 

L’anno associativo che si apre 
sara! attraversato da 
un’esperienza che, per quanto 
“speciale” che fa parte della 
vita ordinaria 
dell’associazione, ovvero il 
cammino assembleare, un 
intenso momento di 
corresponsabilità! 
associativa da vivere a tutti i 
livelli. Il percorso 
assembleare si snoderà, 
infatti, prima attraverso le 
assemblee parrocchiali 
(ottobre-dicembre), poi con 
l’appuntamento 
dell’assemblea diocesana (6 
marzo 2011). Proseguendo 
con l’assemblea regionale per 
giungere infine all’Assemblea 
Nazionale (6-8 maggio 2011). 
Il cammino assembleare sarà 
scandito dal titolo della XIV 
Assemblea Nazionale “Vivere 
la Fede, amare la vita. 
L’impegno educativo dell’AC” 
vuole, da un lato, sottolineare 
la necessità! di una sempre 
piu! forte integrazione tra 
fede e vita e dall’altro, che 
l’Ac intende inserirsi 
all’interno di un piu! ampio 
cammino ecclesiale, il quale 
va ben oltre il triennio ed 
investe l’intero decennio 
pastorale dedicato 
all’educazione. L’Azione 
Cattolica, in sostanza, si 
impegna a formare persone 
che vivono l’integralita! della 
proposta cristiana nella loro 
esistenza.  

SPECIALE INIZIATIVA ANNUALE 2010/2011 

ACR | Ciò che conta di più! 

Durante quest’anno associativo i ragazzi, attraverso il mondo della 
matematica, scopriranno che come i numeri da soli, a volte, non 
funzionano pienamente ma servono le operazioni per metterli 
insieme, così anche la Chiesa è l’espressione che combina i ragazzi, 
che li aiuta da semplici numeri a diventare protagonisti della 
comunità. Nella prima fase i ragazzi scopriranno la dimensione 
comunitaria della Chiesa (addizione), nella seconda fase andranno 
alla ricerca di ciò di cui possono fare a meno nella loro vita 
(sottrazione). Nella terza fase scopriranno l’importanza della 
condivisone (divisione) prima di giungere all’ultima fase in cui 
dovranno far risplendere la luce di Gesù tra le persone che hanno 
accanto (moltiplicazione). 

http://www.acadriarovigo.it/sito/node/537 

GIOVANISSIMI | M’illumino d’impegno 

Il sussidio accompagnerà i gruppi giovanissimi a riscoprire 
l'impegno di ciascuno ad essere portatore di luce nelle città, nelle 
parrocchie, nelle scuole e negli ambienti di vita. Il testo segue una 
struttura modulare che riprende le mete formative 
dell'interiorità, della fraternità, della responsabilità e 
dell'ecclesialità. A completamento della proposta, per gli 
educatori giovanissimi, vengono proposti alcuni dossier tematici 
per l'approfondimento. 

http://www.acadriarovigo.it/sito/node/536 

ADULTI | Compromessi nella storia 

Il sussidio adulti per il nuovo anno associativo, seguendo 
l'itinerario tracciato dagli orientamenti programmatici triennali, 
approfondisce i temi della cittadinanza e del bene comune come 
forme per vivere la santità in chiave missionaria. La santità laicale 
viene considerata nel suo aspetto di servizio e di responsabilità a 
costruire la Chiesa e a edificare il mondo secondo il progetto di 
Dio. Come l'intera proposta formativa, il percorso proposto si 
snoda e si struttura a partire dal Vangelo dell'anno, che è quello di 
Matteo. Che significa oggi per un adulto essere "sale" e "luce"? Il 
cammino annuale ci chiama ad una visibilità gratuita, luminosa, 
capace di dare sapore alla storia di tutti, a partire dai contesti di 
vita quotidiana fino alle piazze. 

http://www.acadriarovigo.it/sito/node/535 

Prenota i Sussidi: http://www.acadriarovigo.it/sito/node/534 


