
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Che cosa cercano i bambini e i ragazzi che ci sono affidati all’ACR?  

E’ ancora una volta da questa domanda che, come educatori, dobbiamo ripartire. Se leggiamo fra le pieghe 

delle loro vite, scorgiamo innanzitutto un grande desiderio di essere amati, di essere riconosciuti come 

dono. 

Ti prendi cura di me? È la domanda che proviene dai loro cuori, una domanda che ci chiede di far capire che 

la vera novità è la loro stessa vita, amata gratuitamente e donata per gli altri. Essere IN CERCA D’AUTORE 

significa, infatti, per i bambini e i ragazzi mettersi alla ricerca di Gesù, colui che accoglie le vite di ognuno 

per trasformarle in uno spettacolo sempre nuovo, dove tutti hanno una parte da protagonista, nessuno 

escluso. 

L’ACR si appresta così a trasformarsi per quest’anno in una grande e bella compagnia teatrale, guidata da 

un regista d’eccezione, Gesù, che lascia la sua impronta ma sa soprattutto liberare i talenti e le potenzialità 

di tutti gli attori. Il teatro diventa così l’ambientazione ideale per sottolineare la possibilità per i ragazzi di 

mettersi alla prova in prima persona nel donarsi agli altri, sperimentando che tutti sono fondamentali per la 

buon riuscita dello spettacolo. 

I ragazzi scopriranno di essere chiamati a far parte di questa compagnia durante la September Fest, il 29 

settembre Le Giornate di Spiritualità in Avvento e i ritiri diocesani di Quaresima saranno le occasioni 

privilegiate per incontrare a fondo Gesù, l’Autore della vita. Durante il Mese della Pace, invece, gli Acierrini 

alzeranno il sipario sui bisogni del territorio e delle persone più in difficoltà. 

Una novità straordinaria sarà infine la Festa degli Incontri 2013: verrà festeggiata infatti a livello regionale, 

domenica 2 giugno a Modena, con una giornata di giochi e testimonianze per vivere da protagonisti i 50 

anni del Concilio Vaticano II. 

E noi educatori, che ruolo abbiamo in questa Compagnia? Proprio il rimando al Concilio e all’Anno della 

Fede, ci richiama al vero significato del nostro servizio. Prima di tutto impegnarsi in un itinerario che ci 

conduca a riscoprire e rinnovare il cuore della nostra fede: solo così potremo essere strumenti per 

accompagnare i più piccoli in questo cammino. E da qui, saper camminare insieme, in associazione, 

formandoci, confrontandoci e condividendo le esperienze, i frutti e le fatiche. Per questo, oltre ai 

consolidati appuntamenti formativi del SERA e della Scuola di Base (vedi box), ci ritroveremo a metà anno, il 

10 febbraio, per una Giornata Educatori, da cui ripartire per spenderci al meglio con i nostri ragazzi, i veri 

protagonisti dello spettacolo che sta per andare in scena. 

 

 

 

 

 

 

 



Istruzioni per l'uso... 
 

La guida e le mediazioni sono fatte per voi!!  Leggetele ma soprattutto pensatele e lavorateci 

sopra, insieme al gruppo educatori; sono infatti strumenti a vostra disposizione, ma non possono 

sostituire l'impegno e la fantasia di ogni educatore nel pensare l'attività per i propri acierrini. 
 

Se decidete di modificare gli incontri della guida, la cosa importante è mantenere gli obiettivi 

proposti dalla mediazione perché, grazie a questi, costruiremo un cammino coerente, graduale 

che aiuterà i ragazzi passo dopo passo. 

Ricordatevi che, anche per chi non fa un percorso di preparazione ai sacramenti, l'acr è un 
cammino di iniziazione cristiana. Come educatori abbiamo prima di tutto la responsabilità di 
aiutare i ragazzi a scoprire Gesù e la fede. 
Le proposte “per la catechesi” servono proprio a questo e sono parte integrante dell'incontro! 
Le proposte “per la catechesi” sono anche molto utili per noi educatori, per formarci meglio sui 
contenuti catechistici degli incontri. Nelle nuove mediazioni ogni tanto troverete, assieme ai 
riferimenti dei catechismi ufficiali della cei, anche brani, preghiere, riflessioni,commenti alle 
letture... Da utilizzare, personalmente e in gruppo.  
 

Last but non least... Le mediazioni sono uno strumento nuovo per tutti ed è importante capire se 
vanno bene o se servono modifiche in corso d'opera. La verifica alla fine della fase è un momento 
da non trascurare insieme al gruppo educatori.  
 

come si usano le nuove mediazioni? 
-All'inizio di ogni fase leggete bene l'idea di fondo nella guida, cercando di individuare le parole-
chiave. Scrivetele nel primo cerchio che trovate nello schema riassuntivo. In questo modo le 
avrete sempre chiare e troverete più semplice collegarle agli obiettivi. 
 

-Leggete gli obiettivi generali proposti dalla guida e riscriveteveli nel secondo cerchio dello schema 
riassuntivo. In questo modo può' essere più facile capire i collegamenti con le parole chiave... 
 

-Leggete le unità catechistiche proposte dalla guida ed estrappolatene gli obiettivi catechistici 
principali. A questo punto scriveteli nei piccoli cerchi dello schema (n.b. A seconda delle fasi, può 
esserci un obiettivo catechistico collegato a tutti gli obiettivi generali oppure più obiettivi 
catechistici per ogni obiettivo generale...) 
A questo punto avrete sotto mano uno schema in cui, in ogni momento, potrete ritrovare 
facilmente tutti gli obiettivi da raggiungere insieme ai ragazzi.  
 

-Prima di passare alla preparazione dei singoli incontri, leggete molto bene le attenzioni 
pedagogiche. E' un altra novità delle nuove mediazioni! Sono utili per capire come comportarsi nei 
confronti di sé stessi, dei ragazzi e dei gruppi e suggeriscono alcuni spunti interessanti per le 
attività. 
 

-Adesso, tenendo presente lo schema riassuntivo e le attenzioni, leggete le mediazioni del vostro 
arco di età. Troverete un obiettivo per ogni incontro, il riferimento alla guida e le proposte “per la 
catechesi”. In alcuni casi ci saranno anche brevi suggerimenti e proposte da cui partire per 
modificare gli incontri ma l'importante è mantenere gli obiettivi e non tralasciare gli spunti 
Per la catechesi. 
 

-All'inizio di ogni fase leggete gli spunti per la liturgia proposti nelle mediazioni e nelle guide. 
Programmate insieme quali suggerimenti seguire per non far mancare questa dimensione al 
cammino degli acierrini. 
 
-Alla fine della fase, non dimenticate di fare la verifica come gruppo educatori e inviatecela a 
equipeacr.imola@gmail.com 

mailto:equipeacr.imola@gmail.com
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Mediazione 6/8 - Mese del Ciao 

Obiettivo – Mese del Ciao 

In questo mese aiutiamo i bambini a fare esperienza di un invito Nuovo per loro: chiamati a 

essere parte di un gruppo che li porta a crescere assieme e li aiuta a conoscere quel Gesù che li 

ama e conosce da sempre. 

Primo incontro – pag.56 e 59 - La mia storia… un libro speciale + Chi ben comincia 

Obiettivo: all’ACR i bambini scoprono di poter scegliere qualcosa di bello: essere protagonisti della 

propria vita! 

Per questo primo incontro del gruppo 6/8, proponiamo un’attività non presente nella guida, nata 

da alcuni spunti presi da “La mia storia… Un libro speciale” e da “Chi ben comincia”. 

Questo perché, la sola attività proposta a pagina 56, ci sembrava troppo lunga e complicata dal 

punto di vista tecnico.  

Come traccia si può usare quella di pagina 59, esattamente così come è scritta sulla guida. L’unico 

accorgimento da tener presente, è quello di ricordarsi che tutti i ragazzi (sia i nuovi che i vecchi) 

dovranno presentarsi davanti al regista per compilare il loro “piccolo copione”. Una volta 

completate, tutte le singole pagine dei “piccoli copioni”, andranno a comporre un copione unico di 

tutto il gruppo (Compagnia teatrale). Consigliamo di intitolare il copione unico con la scritta: “Che 

spettacolo con te!”. Se userete un raccoglitore ad anelli, sarà possibile aggiungere nel grande 

copione anche gli attori che si aggiungeranno alla compagnia nel corso dell’anno. In questo modo 

aiuteremo i ragazzi a rendersi conto che lo spettacolo che li vede protagonisti è quello della loro 

vita. Dio, che è il regista, chiama ogni singolo ragazzo a vivere il suo spettacolo in modo pieno. 

Sarebbe bello che l’incontro fosse lanciato da una piccola scenetta pensata e realizzata da voi 

educatori, magari mettendovi d’accordo anche con gli altri gruppi parrocchiali. 

Per la catechesi: potremmo iniziare l’incontro con la recita del Padre Nostro, preceduta dal Segno 

della Croce. Come conclusione non sarebbe male un canto che richiami all’accoglienza e alla 

chiamata (es. Se m’accogli; Vocazione).   

Secondo incontro – pag. 57 - In scena con… 

Obiettivo: i bambini scoprono di essere parte di una compagnia più ampia, in cui ognuno è  

protagonista, sentendosi accolti e amati. 

Per questo incontro seguiamo la proposta della guida adattandola al nostro gruppo; se il tempo 

non consente di realizzare per intero la proposta fatta modifichiamola in maniera tale che non 

rimanga in sospeso il messaggio che oggi vogliamo trasmettere ai nostri bambini. 

Possiamo pensare di sostituire alla costruzione delle marionette o burattini, dei semplici 

personaggi con un rotolo di cartoncino sul quale i bambini disegneranno il corpo e incolleranno 

una pallina da pingpong al posto della testa, inviteremo poi i bambini a portare negli incontri 

successivi la loro marionetta costruita a casa con l’aiuto dei loro genitori. La marionetta che 

porteranno sostituirà, negli incontri successivi, quella costruita al primo incontro. 



Per la catechesi: 

In questi incontri di inizio anno, in cui sempre più spesso nei nostri gruppi 

accogliamo bambini appartenenti a famiglie digiune dalla relazione con 

Gesù, poniamo particolare importanza e risalto al momento della 

preghiera e introduciamoli ad essa in maniera graduale e bella, partendo 

dalle motivazioni che ci spingono a pregare. Per avvicinarli al rapporto con 

Gesù pensiamo a delle proposte di preghiera in famiglia che siano semplici 

e che sentano pensate proprio per la loro vita di famiglia. 

 

possiamo tratte spunti da proporre anche dal libro ‘oggi preghiamo in casa?’ edito dall’ave e 

disponibile presso il centro diocesano di Imola, piazza duomo 2. 

 

Terzo incontro – pag. 58 - Avanti, c’è posto! 

Obiettivo: i bambini imparano ad aprirsi all’accoglienza dell’altro. 

Per questo incontro possiamo seguire la proposta della guida d’arco, in particolare puntando sul 

far riconoscere ai bambini l’importanza di accogliere tutti. 

Nel caso il gruppo non sia ancora consolidato, possiamo pensare di lavorare più sulla capacità di 

imparare ad accogliere chi già fa parte di questo gruppo, penseremo a invitare altri amici a 

prendere parte al gruppo in un passaggio successivo, quando il gruppo avrà assunto una realtà e 

fisionomia di gruppo più piena!  

In particolare ci sentiamo di suggerirvi di valorizzare la valenza educativa del gioco! 

 

Per la catechesi: 

Proponiamo di curare il momento della preghiera in modo che anche in questo momento passi 

l’importanza del gruppo; per questo proponiamo di insegnare un bel canto da fare assieme. 

Quarto Incontro  

Prepariamo e allestiamo insieme ai nostri bambini la Festa del Ciao, potrete trovare validi spunti 

alle pag.53 e 60 della guida.  
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Mediazione 9/11 Mese del Ciao 
 

Obiettivo - Mese del Ciao:  
Il bambino scopre il proprio ruolo all'interno del gruppo e capisce di essere stato ingaggiato a essere 
parte attiva nella propria comunità.  

 
I Incontro: “1,2,3... PROVA!” pag 56-57 
Obiettivo: I ragazzi scoprono il loro ruolo all'interno del gruppo, con i propri limiti e le proprie potenzialità, e 
capiscono di essere amati da Dio per quello che sono.  
 
Proponiamo di rivedere l'incontro proposto dalla guida, per le tempistiche e il raggiungimento dell' 
obiettivo. Consigliamo di suddividere i ragazzi in gruppetti, ad ogni gruppo viene chiesto di cimentarsi in 
una scenetta con un finale da inventare (come quelle proposte dalla guida). Al termine di tutte le 
rappresentazioni ci si riunisce e l'educatore invita ciascun ragazzo a riflettere sugli atteggiamenti che 
ognuno di loro ha avuto all'interno della scenetta (es: parlava solo se interpellato, apriva bocca solo per 
dire sciocchezze, è stato in disparte lasciando scegliere agli altri...).  
Il gruppo avrà a disposizione una lista di “personaggi tipo”, che dovranno essere associati, dopo averne 
discusso insieme, ad ogni ragazzo a seconda delle sue caratteristiche.  
ATTENZIONE! L'educatore avrà il compito di valorizzare le potenzialità di ogni ragazzo, rendendolo 
protagonista per quello che è e non per quello che appare. 
Alla fine dell'incontro proponiamo la stesura e la firma del contratto come spiegato nella guida e chiediamo 
ai ragazzi di pensare durante la settimana ad un modo originale per presentarsi agli altri nel successivo 
incontro, anche con una scenetta, un oggetto, un disegno... 
 
Per la catechesi: 
Vi suggeriamo di leggere e riflettere sulle pag.14-15 del catechismo “Venite con me”. In particolare 
proponiamo di presentare ai ragazzi nel momento della preghiera, anche nei sabati successivi, dei testimoni 
che hanno risposto con fiducia alla chiamata di Dio, nonostante il loro essere lontani o peccatori (la 
chiamata di Matteo ad essere discepolo di Gesù, la chiamata di Zaccheo, la conversione di Paolo...); l'amore 
di Gesù è per tutti! 
 
 
II Incontro: “CIAK, SI GIRA!” pag.57-58 
Obiettivo: I ragazzi si impegnano a mettersi a disposizione del gruppo, riscoprendo le motivazioni che li 
spingono a partecipare al cammino ACR. 
 

Si segue la proposta della guida per il secondo incontro; al posto della foto di gruppo i ragazzi potranno 
realizzare insieme il volantino che servirà per invitare i ragazzi alla festa del Ciao. Ogni ragazzo si prenderà 
l'impegno di distribuire il volantino ai propri coetanei.  
Di seguito trovate uno schema con alcuni ruoli che si possono trovare all'interno di un gruppo di lavoro.  
Non sempre si trovano tutti questi ruoli all'interno dei gruppi, è possibile invece trovarne dei nuovi a 
seconda dei ragazzi che abbiamo davanti!  
Facciamo comunque molta attenzione che “l’assegnare i ruoli” ai bambini non si trasformi in un etichettare 
i bambini per i loro comportamenti! 
 
Per la catechesi: 
Proseguiamo con la presentazione di un testimone che ha risposto con fiducia alla chiamata del Signore. Si 
potrebbe presentare la figura di Paolo. 
 
 
 
 



 
 
 
 
                                                      I RUOLI ALL’INTERNO DEL GRUPPO 
 

Leader: è quello che conduce il gruppo. Egli è uno dei punti focali verso cui tutti i membri del gruppo si 
indirizzano nelle varie fasi dell’attività. Il leader ideale possiede varie doti tra le quali la capacità di essere 
carismatico, autoritario, accogliente e comprensivo, ma anche direttivo e chiaro nelle sue indicazioni. 
 

Contro-leader: E’ colui che contrasta il leader e il cui scopo è quello di prenderne il posto. Il ruolo del contro-
leader spesso si riconosce perché spesso interviene durante gli incontri discutendo e opponendosi al leader, 
oppure facendo capire che è autonomo decidendo quando seguire l’animazione e quando invece interessarsi 
ad altro. Nei gruppi di grandi dimensioni può accadere che egli formi un sotto-gruppo di gregari che lo 
seguono e lo sostengono. 
 

Il nuovo arrivato: è il nuovo entrato nel gruppo da cui ci si aspetta che sia dipendente, passivo, per avere più 
possibilità di essere accettato dagli “anziani”; 
 

Responsabile del compito disciplinare: E’ colui che ha come obiettivo di  far raggiungere al gruppo il miglior 
risultato possibile in relazione al compito. E’ il più concentrato e attento al compito che si deve svolgere, 
cercando di mantenere l’attenzione anche dei compagni.  
 

Il ragazzo responsabile:  sostiene i partecipanti senza imporsi, fa in modo che tutti partecipino al lavoro  in 
modo equilibrato, riattiva i momenti statici, cerca di risolvere i conflitti. 
 

 Il memorizzatore: E’ colui che ha come obiettivo di formalizzare  i risultati ottenuti   mettendoli per iscritto, 
ripete le decisioni prese, chiedere conferme, scrive ciò che viene condiviso. 
 

Capro espiatorio: permette agli altri membri di risolvere i propri conflitti interiori riguardo all’integrazione 
delle parti negative nell’immagine di sé, proiettandole su di lui.  
 

Il relatore: Ha come obiettivo la comunicazione orale sul lavoro svolto dal gruppo;  prova l’esposizione della 
relazione, espone la relazione finale. 
 

L’ osservatore:  E’ presente, ma non troppo, osserva le dinamiche del gruppo, senza partecipare 
attivamente. Si può distinguere all’ interno della categoria l’osservatore che prende posizione e quello che 
se ne sta invece in disparte. 
 

Clown: Allenta le tensioni all’interno del gruppo, scherzando o ridendo, a volte disturba o commenta con 
leggerezza persone o situazioni.  
 
 
 
 
 
III Incontro: “AD OGNUNO LA SUA PARTE”  
Obiettivo: I ragazzi scoprono che all'interno della comunità c'è un posto per tutti e che ciascuno è chiamato 
a prendervi parte attivamente. 
 
Proponiamo un incontro diverso da quello della guida che si trova a pagina 58, dal titolo “Tutti in scena!”. Si 
presenta ai ragazzi il gioco di “Indovina chi?”, i personaggi da indovinare sono le persone che all'interno 
della propria parrocchia svolgono un servizio. Le immagini, foto o disegni, saranno accompagnate da delle 
caratteristiche che descrivono la persona.  
Ad esempio: si potranno prendere come personaggi l'animatore giovani, il presidente parrocchiale, la 
persona che si occupa di adornare l'altare, che si occupa di pulire la chiesa, i musicisti, il coro, i 
chierichetti... Sotto ad ogni immagine segniamo tre caratteristiche che li rappresentano. 
PRESIDENTE PARROCCHIALE: responsabile, attento, disponibile. 
EDUCATORE ACR: attento, presente, gioioso. 



 
I ragazzi divisi in due squadre si sfideranno a capire, attraverso domande sull'aspetto o sulle caratteristiche, 
qual è il personaggio nascosto della squadra avversaria. 
 
Al termine del gioco si riflette con i ragazzi sull'importanza di mettersi al servizio degli altri e della propria 
comunità, per renderla più bella per tutti. Anche i ragazzi sono chiamati a spendere il proprio tempo, le 
proprie energie o conoscenze per metterle a disposizione degli altri. Insieme si può trovare un compito da 
svolgere in parrocchia. Ad esempio riordinare la Chiesa dopo la celebrazione domenicale, il chierichetto, 
rendersi disponibili alla processione offertoriale, mettere a posto la saletta dell' ACR al termine 
dell'incontro... 
 
Per la catechesi: 
Presentiamo un altro testimone che si è affidato totalmente a Dio, dopo la sua chiamata. 
 
IV Incontro 
(Prepariamo e allestiamo insieme ai nostri bambini la Festa del Ciao, potrete trovare validi spunti 
alle pag.59-60 della guida. 
Inoltre potremmo animare la celebrazione della domenica. Considerato il precedente incontro, potrebbe 
essere bello pensare insieme ai nostri bambini una preghiera dei fedeli, per ringraziare il Signore per la 
disponibilità di tutti coloro che si spendono attivamente nelle nostre parrocchie). 
 
28 ottobre 2012: Festa del Ciao 
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Mediazione 12/13 Mese del Ciao 
 
OBIETTIVO - Mese del Ciao: 

I ragazzi si sentono chiamati a far parte di una compagnia nella quale ognuno è accolto ed 
impara lui stesso ad accogliere gli altri. 
 
1° INCONTRO: TI CHIAMO PER NOME (pagina 68) / LA VALIGIA DELL'ATTORE (pagina 77) 
OBIETTIVO: I ragazzi riscoprono se stessi e accettano di ricominciare con maggior consapevolezza 
ed entusiasmo il loro cammino nella “compagnia” 
 
Suggeriamo di sostituire l'incontro “Ti chiamo per nome” a pagina 69 della guida con l'incontro “La 
valigia dell'attore” a pagina 77 in quanto è più adatto ai ragazzi per iniziare il nuovo anno. Ogni 
ragazzo costruisce una valigia in cui mette le sue caratteristiche e i momenti più importanti della 
sua vita. Suggeriamo di conservare queste valigie, in modo tale che ogni ragazzo possa 
aggiungere nuove caratteristiche e esperienze durante l'anno. Con la sua valigia poi ogni ragazzo 
si presenta agli altri. 
 
Questa è l'occasione perfetta per far conoscere ai ragazzi l'inno dell'anno, che introduce appunto il 
tema del teatro e della compagnia teatrale. 
 
2° INCONTRO: UN NOME, UN PROGRAMMA... (pagina 69) 
OBIETTIVO: i ragazzi riflettono sul fatto che Gesù chiama ciascuno di loro a seguirlo, esattamente 
come ha fatto con i suoi apostoli. 
 
L'incontro è bello e stimolante per i ragazzi. Suggeriamo però, alla fine dell'incontro, che i ragazzi 
scelgano insieme il brano che li ha colpiti di più. Questo verrà utilizzato nel prossimo incontro per 
la catechesi iniziale. 
 
Per la catechesi: 
suggeriamo di prepararsi bene, con l’aiuto del vostro assistente o parroco e utilizzare i brani del 
Vangelo che potete trovare in fondo a pagina 69 della guida. 
 
3° INCONTRO: C'E' POSTO NELLA COMPAGNIA (pagina 70) 
OBIETTIVO: anche i ragazzi, alla luce della propria chiamata, si sentono stimolati ad accogliere i 
loro amici e coetanei. 
 
L'incontro inizia con la lettura e un breve commento sul brano scelto nell'incontro precedente: 
Gesù sceglie le persone più umili e semplici per seguirlo, non i migliori, non i più celebri, non lascia 
ai margini le persone silenziose o timide. Per questo, in preparazione alla festa del Ciao, ogni 
ragazzo pensa a come coinvolgere un amico per farlo entrare nella compagnia. Si possono inoltre 
realizzare spot, annunci, inviti da dare a questi amici per farli entrare nella Compagnia Acr. 
→ Un'ottima occasione è la Festa del Ciao: è l'occasione per portare un nuovo amico o compagno 
all'Acr, almeno per questa festa!! 
 
Per la catechesi:  
Gli educatori si preparino bene e personalmente sul brano scelto dai ragazzi, in modo che possano 
vedere valorizzata la loro scelta dell’incontro precedente. 
 
4° INCONTRO: 
Se si vuole l'incontro il giorno prima della festa del Ciao, suggeriamo di preparare con i ragazzi la 
Messa della Domenica, oppure in alternativa di preparare cartelloni o materiale per la festa. 
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Mediazione 14enni Mese del Ciao 
 
OBIETTIVO – Mese del Ciao: 
I ragazzi, alla luce del sacramento della confermazione che hanno da poco ricevuto, si rimettono 
in gioco con più gioia e impegno, per dare testimonianza della loro fede. 
 
1°INCONTRO: LA VALIGIA DELL'ATTORE (pag. 77) 
OBIETTIVO: I ragazzi riscoprono se stessi e accettano di ricominciare con maggior consapevolezza 
ed entusiasmo il loro cammino nella “compagnia”. 
 
La proposta della guida è molto carina e riteniamo sia l'ideale per iniziare con slancio questo 
nuovo ed ultimo anno ACR per i  nostri ragazzi più grandi. 
L'idea di far realizzare ad ogni ragazzo la propria valigia è molto coinvolgente: si potrebbe inoltre 
pensare di conservare e riempire le valigie durante tutto il corso dell'anno, a mò di “bagaglio” che 
poi si porteranno dietro.  
Il contenuto fatto di oggetti, foto, ricordi, ecc...richiesto nella guida, difficilmente riusciranno ad 
averlo il primo incontro: stimolateli a portarli per la volta successiva! 
 
Per la catechesi: Una preghiera bella e curata all'inizio dell'incontro non può che aiutarci a partire 
alla GRANDE! 
  
2°INCONTRO: DIO CHIAMA PROPRIO ME (pag.78) 
OBIETTIVO: I ragazzi, nell'ascolto della Parola e di testimoni, si scoprono figli amati e chiamati dal 
Padre. 
 
Come suggerito dalla guida, aiutiamo i ragazzi a riflettere sull'amore di Dio, che chiama ciascuno di 
loro ad essere suo figlio, lasciarsi amare e ricambiare quest'amore.  
La guida propone inoltre l'ascolto della testimonianza di un seminarista, del parroco, di una suora, 
ecc... in alternativa a queste figure, e alla luce della due giorni di inizio anno in cui abbiamo 
riflettuto sull'importanza dell'ascolto e della relazione tra ragazzi ed educatori, vi proponiamo di 
rendere voi stessi la vostra testimonianza: gli educatori si presentano con la loro valigia (ben 
preparata e ricca di oggetti, immagini, racconti significativi) diventando così testimoni sempre più 
vicini, autentici e reali. 
NB: valutare attentamente i tempi dell'attività, essendo questa ricca di momenti diversi ma tutti 
ugualmente importanti. 
 
Per la catechesi: approfondire in prima persona e all'interno del gruppo educatori i brani che 
verranno sottoposti ai ragazzi per la loro meditazione. 
 
3°INCONTRO: MI PRESENTO PER... (pag.79) 
OBIETTIVO: I ragazzi si fanno portavoce e testimoni dell'Amore che per primi hanno ricevuto. 
 
In questo incontro viene proposto ai ragazzi di impegnarsi concretamente in diverse attività o 
incarichi in parrocchia. Facciamo in modo di dare a ciascuno, singolarmente o a gruppetti, una 
piccola responsabilità che aiuti a crescere e sentirsi parte della comunità.  
Gli educatori, oltre che a monitorare che gli impegni presi siano rispettati e vissuti al meglio, 
potrebbero rendersi a loro volta protagonisti insieme ai ragazzi per es. animando con loro una 
S.Messa al mese, facendo una visita periodica presso una casa di riposo, ecc... 
Realizziamo un cartellone in “stile locandina” (visto il tema dell'anno), dove sarà indicato il ruolo di 
ognuno, da appendere in saletta come promemoria per tutto l'anno. 
 



Per la catechesi: Il Vangelo della domenica immediatamente successiva a questo incontro è quello 
di Marco (10, 35-45) in cui Gesù richiama i discepoli dicendo loro che “Anche il Figlio dell'uomo non 
è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita”.  
Leggiamolo nella preghiera introduttiva, accompagnandolo con un bel commento prima 
dell'attività che vedrà proprio i nostri ragazzi assumersi gli impegni per essere a loro volta servitori, 
come Gesù ci insegna. 
 
4°INCONTRO: PREPARIAMOCI A FAR FESTA! 
I ragazzi si impegnano in prima persona, anche come continuazione di quanto fatto nell'incontro 
precedente, nella preparazione della Festa del Ciao.  
 
Per la catechesi: I ragazzi di terza media possono essere quelli che si occupano in maniera 
particolare di animare la S.Messa della Festa del Ciao. Curiamo con loro la preparazione di ogni 
momento: dai canti, alle preghiere, all'offertorio, ecc...loro stessi decideranno chi altri coinvolgere 
e in che modalità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I prossimi appuntamenti 

 

 lunedì 8 ottobre 2012 –1° INCONTRO S.E.R.A.“C’È QUALCOSA DI 
GRANDE!” 

 

 lunedì 22 ottobre 2012 – 2° INCONTRO S.E.R.A “CON TE PARTIRÒ…” 

 

 lunedì 5 novembre 2012 – 3° INCONTRO S.E.R.A “SEI UN ESSERE 
SPECIALE… ED IO AVRÒ CURA DI TE” 

 

 sabato 10 novembre 2012: Orientamento scolastico per i 14enni (MSAC 
+ ACR) 

 

 domenica 2 dicembre 2012: Giornata di spiritualità ACR 

 

 

 

Buon CAMMINO ACR… 

 

     … IN CERCA D’AUTORE!! 

 

 
 

 

 


