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Agenda
Ragazzi
Azione Cattolica dei Ragazzi
Diocesi di Adria - Rovigo

• Festa del CIAO

9 novembre ’08 | Ficarolo
• Festa dell’ADESIONE

8 dicembre ’08 | Rovigo
• Festa della PACE

1 febbraio ’09* | Luogo da definire
• USCITA per i Ragazzi di II e III media

(data e luogo da definire)
• Festa degli INCONTRI

17 maggio ‘09* | Luogo da definire
• Camposcuola Estivo

(data e luogo da definire)

Educatori
• I WEEKEND Animatori

11-12 ottobre ’08 | Canale
• II WEEKEND Animatori

21-22 febbraio ’09* | Luogo da definire
• Capodanno sulla NEVE

(data e luogo da definire)
* questi appuntamenti potrebbero subire cambiamenti e variazioni
Per informazioni sugli incontri puoi visitare il nostro sito internet
www.acadriarovigo.it contattarci via e-mail: info@acadriarovigo.it o ai
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numeri 042525143 (segreteria) o 3465879239.
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“…mi basti Tu!”

Ai

bambini

attraverso

ed

i

l’ACR

ragazzi

è

un’esperienza

Il cammino di quest’anno dell’ACR, sintetizzato dal titolo “…MI BASTI
TU!”, basa le sue fondamenta sulla categoria della Sequela, per scoprire la
propria vita come vocazione. Per questo l’ACR parte dalla domanda di vita dei
ragazzi di pienezza e realizzazione declinata attraverso la dimensione del
desiderio. Scopriremo con i ragazzi che per poter realizzare in pienezza ogni
desiderio che portiamo nel cuore…mi basti TU! In questo modo vogliamo far
maturare nei ragazzi gli atteggiamenti di partecipazione, accoglienza,
disponibilità e condivisione. L’anno sarà diviso nelle quattro fasi: guardarsi
dentro, desiderare per scegliere, dare forma ai desideri e restare fedeli.
L’obiettivo della prima fase è invitare i ragazzi a “guardarsi dentro”
per individuare e analizzare i loro desideri. Nella seconda fase l’obiettivo sarà
di guidare i ragazzi all’ascolto della Parola per scoprire il desiderio d’amore
che Dio ha per ciascuno di noi. La terza fase avrà come obiettivo di aiutare i
ragazzi a vivere da protagonisti compiendo scelte in tutti gli ambiti di vita per
trasformare i desideri veri e buoni in scelte concrete, per essere promotori di
iniziative per il bene comune. Nella quarta fase i ragazzi saranno aiutati a
sviluppare un senso di responsabilità e consapevolezza verso le scelte
compiute per mantenersi fedeli a Dio tramite queste.
L’ambientazione attorno alla quale ruota la proposta formativa ACR
2008-2009 è quella del centro commerciale, che è l’immagine dell’uomo alla
perenne ricerca di qualcosa. Con i ragazzi abiteremo questo non-luogo di
ricerca cercando di vivere insieme che tra le tantissime scelte disponibili, solo
la scelta della Sequela di Gesù ci consente di vivere una vita in pienezza.
Il brano biblico che accompagna l’anno dell’ACR e dell’Azione Cattolica
tutta è la professione di fede di Pietro (Mc 8, 27-36), in risposta alla
domanda di Gesù “ma voi chi dite che io sia?” . La vita di ogni giorno è il luogo
in cui il Signore ci chiama a vivere un rapporto profondo di intimità con Lui,
per far scaturire scelte che dicono il nostro essere cristiani alla Sequela di
Cristo nell’ordinarietà del quotidiano.

offerta,
di

vita

ecclesiale radicata nella propria comunità
parrocchiale

dove,

attraverso

originali

iniziative di fraternità, di vita ecclesiale,
di

impegno

missionario

a

misura

di

ragazzo, è offerta loro la possibilità di
incontrare personalmente il Signore Gesù,
di conoscerlo e di aprirsi a lui nella fede
in una prospettiva apostolica. Attraverso
l’associazione i ragazzi sperimentano la
vita della comunità e imparano ad aprirsi
all’ascolto

del

Vangelo

e

con

la

testimonianza di quanti camminano con loro
– giovani, adulti, assistenti – scoprono
come la Parola sia in dialogo con la loro
vita. I veri protagonisti dell’ACR sono i

2

3

ragazzi.
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