AZIONE CATTOLICA DEI RAGAZZI
DIOCESI DI CREMONA

MESE DELLA PACE 2012

Carissimi educatori, eccoci alla ripresa del cammino dopo la pausa natalizia!
Per questa fase vogliamo offrirvi una mediazione un po’ diversa.
La mediazione vera e propria la troverete alla fine di questo documento solo per
la fascia 12-14. Per la fascia 6-8 e 9-11 vi invitiamo a programmare da voi, come
del resto fate sempre, un cammino che intrecci vita, esperienza, carità e liturgia
partendo dalla guida ACR. Vi invitiamo a tenere gli appunti di tutto quello che
fate, delle novità che introducete come un diario di gruppo e poi a condividerlo
con noi via mail o consegnando il materiale che ritenete opportuno in segreteria
di AC a Cremona. Troveremo il modo di far circolare il materiale tra i gruppi della
diocesi e di riutilizzarlo.
All’inizio di questo mese della Pace vi invitiamo a fare riferimento al messaggio
del papa per la Giornata Mondiale della Pace 2012, al sussidio per il mese della
pace edito dal centro nazionale ( che trovate anche sul sito dell’ACR nazionale) e
alla guida ACR oltre che alla vostra inventiva e creatività! Vi ricordiamo di
concludere entro questo mese il tesseramento dei vostri ragazzi cercando di
coinvolgere nel cammino dell’ACR più persone possibili.
All’inizio di questa mediazione inseriamo alcune testimonianze della due giorni
educatori dello scorso 19/20 Novembre. Il materiale prodotto durante la due
giorni sarà rielaborato e vi verrà restituito e caricato sul sito dell’AC di Cremona.
Da ultimo troverete all’interno della mediazione tutte le informazioni e il
regolamento per il concorso della pace 2012 “Taglia corto per la pace” che
prevede ricchi premi per i vincitori.
È nostro desiderio che la mediazione diventi una sorta di spazio che raccolga i
contributi e i racconti di quello che fate con i vostri gruppi durante l’anno. Vi
invitiamo perciò a farci avere contributi e fotografie da inserire nella prossima
mediazione!
Buon cammino!!!
L’equipe diocesana ACR

DIRITTI ALLA PACE CON LE BORRACCE ACR!

Quest'anno la generosità e l'amore per la pace degli acierrini, delle famiglie
e dell'Ac tutta aiuterà i ragazzi boliviani che cercano di uscire dal crimine e
coloro che ne sostengono i sogni e le speranze.
Il gadget che accompagnerà e sosterrà l'iniziativa di Pace 2012 è una
borraccia, strumento essenziale per una lunga e faticosa passeggiata in
montagna. La borraccia rappresenta la possibilità di fermarsi e rifocillarsi,
senza arrendersi, con l'unico scopo di ripartire. Inoltre può essere anche un
segno profondo di amicizia e condivisione.
Lo slogan del Mese della Pace 2012 racconta in modo inequivocabile quale
sia l'unica via per arrivare alla Pace. La via maestra che conduce "diritti"
alla meta, proprio come un sentiero di montagna sterrato tra i boschi, è
quella dei diritti e dell'uguaglianza. I concetti di giustizia e di legalità
rivestono un ruolo da protagonisti all’interno del Mese della Pace, come
linguaggio e veicolo di libertà.
I diritti rappresentano la forma più alta e completa per esprimere
pienamente la propria libertà, ma da soli non bastano, è necessario che
qualcosa o qualcuno regoli l'incontro e lo scontro dei diritti di ciascuno
(bambini, uomini, donne, anziani, genitori, figli, credenti, non credenti ecc.)
e dia loro un'unica direzione, quella della convivenza fraterna, quella della
Pace.
Contatta la segreteria di AC per ordinarla oppure manda una mail
a acr.cremona@gmail.com

Due giorni educatori??... Sì, grazie!
Cronaca di 2 giorni intensi

Una “Due giorni educatori”: forse qualcuno potrebbe definirla una scelta anacronistica e
controcorrente. Forse in parte è così. O forse più semplicemente, per provare a spiegarla da
parte di chi l’ha pensata e l’ha vissuta, si potrebbe parlare di senso di responsabilità e voglia di
fare come i due ingredienti fondamentali (che non possono né tantomeno debbono mai
passare di moda) che la proposta fatta dall’equipe ACR ha chiesto di “metter nello zaino” agli
educatori della nostra diocesi per il week-end del 19 e 20
Novembre.
È vero: in un mondo che va sempre di fretta e in cui ti senti
travolto, accettare di fermarsi per prendere un respiro e
riflettere un po’ sulle proprie scelte educative, magari
rinunciando al sabato sera di svago o alla domenica di calcio,
pare strano e inusuale, insolito, perché costa un po’ di fatica.
Eppure è necessario: non si può formare senza formarsi, non
si può pretendere impegno dai nostri ragazzi senza darne.
È proprio per questo che, come équipe ACR, quest’anno
abbiamo deciso di “puntare ancora più in alto”: una due giorni
pensata ed organizzata non in città, ma a Bardolino, a cui quindi, per forza di cose, data la
distanza da casa, partecipare integralmente, lontani dalla tentazione di “venire solo un’oretta o
una mattina”.
E così una trentina di audaci della diocesi ha accolto l’invito: da Trigolo, Romango, Cassano,
Pandino, Fiesco, da Cremona (queste le parrocchie più rappresentate) ci siamo ritrovati,
educatori di varie fasce d’età, in quel di Bardolino, motivati e convinti del fatto che la propria
formazione sia la condizione indispensabile a partire dalla quale scaturisce qualsiasi azione
educativa.
I lavori si sono articolati in tre grandi momenti: un primo, previsto per il sabato pomeriggio,
durante il quale siamo stati chiamati a riflettere sul nostro essere educatori e sul nostro
appartenere a un gruppo educatori, partendo da una provocazione inscenata dall’equipe, che
ha offerto non pochi spunti per confrontarsi poi, in serata, sulle motivazioni della nostra scelta;
non esistono “ricette” per delineare il profilo di un educatore modello, ma se le motivazioni
sono forti e robuste, tutto il resto (l’impegno, la puntualità, la precisione, l’attenzione ai

ragazzi…) viene di conseguenza. Il secondo momento (che ha seguito un serata relax in un
Bardolino “pullulante di vita”) previsto per la domenica mattina, di carattere più tecnico,
relativo alla programmazione, in cui, divisi in piccoli gruppi, siamo stati chiamati a
programmare, con la guida alla mano, alcune attività per il mese della pace. Infine, dopo la
Messa ed il pranzo, nel pomeriggio ciascun gruppo ha proposto ad un altro l’attività progettata
al mattino, modo questo per verificarne l’efficacia e la riuscita, quindi strumento per “fare il
punto” sulla capacità di programmare.
Chiudiamo queste poche righe sulla due giorni educatori non con un bilancio (sebbene
l’esperienza agli occhi dell’equipe sia più che riuscita), ma dando la parola a qualche giovane
educatore che l’ha vissuta e ringraziando tutti quelli che hanno scelto di parteciparvi e di
contribuirne alla buona riuscita con il loro entusiasmo, convinti che si debba sempre “puntare
davvero in alto”.

“Tanto
per
cominciare
vorrei
sottolineare il fatto che è stata un
bellissima esperienza vissuta all’insegna
della condivisione. Questa due giorni è,
innanzi tutto, servita a rincontrare
persone che non si vedono tutti i giorni,
educatori che è bello incontrare. Credo
quindi che sia stato molto utile il
confronto con gli altri su cosa significhi
educare in AC e su tutto ciò che
comporta essere educatore di ACR”
-

Giulia, educatrice di Pandino -

“Personalmente ho trovato la due giorni educatori acr a Bardolino molto utile ed interessante. Il
suo punto di forza, infatti, secondo me, è stato partire da una provocazione, una scenetta recitata
dagli educatori più esperti, per poi invitare tutti gli altri a riflettere e confrontare la propria
situazione con quella degli altri. Per questo ho trovato particolarmente utili i lavori di gruppo che
abbiamo svolto nella mattinata in cui ognuno ha evidenziato i lati positivi e quelli negativi della
realtà in cui vive il suo ruolo da educatore, dando e ricevendo allo stesso tempo ottimi consigli. Nel
pomeriggio una seconda attività, anch’essa molto utile, ha impegnato tutti noi, sempre divisi nei
gruppi del mattino: la programmazione di tutto il mese della pace e l’organizzazione di un’attività
da far eseguire agli educatori di un altro gruppo. Io e il mio gruppo abbiamo organizzato le attività

per il gruppo dei 6-8 e siamo riusciti piuttosto facilmente a metterci tutti d’accordo e ad
organizzare un’attività apprezzabile.
Io credo che un’esperienza come la due giorni sia un’esperienza importante per noi educatori acr,
perché ci permette di uscire dalla nostra piccola realtà di paese o parrocchia per conoscerne altre e
poter prendere esempio da quelle meglio organizzate o aiutare gli altri con il nostro”.
-

Stella, educatrice di Cremona –

Mi tornano alla mente solo ricordi positivi riguardo lo scorso incontro di formazione per educatori,
oltretutto, rispetto agli anni precedenti, valorizzato dalla cornice del lago di Garda, di cui il
belvedere della casa in cui eravamo offriva uno scorcio mozzafiato. Sono sempre innanzi tutto
bellissime occasioni per rivedere vecchi amici e conoscerne di nuovi. Il tema dei due giorni era
totalmente incentrato sulla figura dell’educatore, le sue responsabilità e le sue mancanze tra il
ritratto dell’ “educatore modello” e il confronto con la realtà. Ogni momento, anche quelli più
semplici, ha avuto a mio parere una particolarità: l’equipe che conduceva le attività ha creato
subito grande coinvolgimento, mettendosi in gioco in prima persona con uno schetch introduttivo
a mio avviso ben “equilibrato” tra umorismo e serietà nell’inscenare una riunione organizzativa
ACR. Tocca poi a noi nei momenti di riflessione divisi in gruppi. Differentemente da quanto suoni
pesante questa espressione, per me sono state occasioni molto belle, di confronto con le altre
persone che, pur mettendosi in gioco in modi differenti, si sonori velate tutte motivo di
arricchimento. Indubbiamente penso che al di fuori dell’argomento trattato, il riflettere tutti
assieme sia stato in se un insegnamento prezioso.
Il passo successivo al saper accogliere nuove prospettive e
insegnamenti consiste nel saperli ritrasmettere a propria
volta, ed è proprio quello che noi educatori ACR siamo
chiamati a fare. Anche in questo caso, ricordo come l’unire
le forze per creare un’attività bella e significativa da
proporre per il mese della pace (1^ altra attività) mi abbia
animato di grande entusiasmo ogni volta che trovavamo
con l’aiuto di tutti la soluzione più divertente, originale e
efficace per comunicare il nostro messaggio. Io penso però
che momenti altrettanto importanti per la nostra formazione alla 2 giorni educatori siano stati
anche quelli “fuori–attività”. La passeggiata sul lungo lago della sera e un buon cappuccino mi
hanno fatto gustare il semplice piacere di stare in compagnia, una delle componenti principali che
animano la nostra associazione. Così ho anche riscoperto l’ingrediente del divertimento e della
curiosità che un’attività deve suscitare nei bambini, con un azzeccatissimo rovesciamento dei ruoli

in cui mi sono ritrovata a fare come bambina un’attività preparata da un altro gruppo di educatori.
Insomma, un educatore deve dare il meglio di se, adempiendo a tutte le responsabilità che questo
comporta verso i bambini e gli altri educatori, tenendo ben presente le linee guida che sono l’anima
del fare ACR. Come don Maurizio ha ricordato nella predica della messa, ognuno di noi è chiamato
a riconfermare continuamente il proprio si davanti alle difficoltà e questo messaggio mi ha
particolarmente colpito in relazione all’inizio faticoso dell’ACR nel mio paese. Concludendo, le
giornate di formazione per educatori sono importanti secondo me non tanto solo per gli
insegnamenti nel senso più stretto che riceviamo in questi incontri, che potrebbero anche essere
ovvi per gli educatori più esperti, ma soprattutto perché ti fanno vivere davvero l’ACR lasciandoti
nel cuore la carica per proseguire il proprio cammino. Ci vediamo alla prossima!
-

Melania, educatrice di Fiesco-

MEDIAZIONE ACR – ARCO 12- 14
SECONDA FASE da Gennaio a Pasqua
“CHI SI FERMA NON E’ PERDUTO”

In questa seconda fase si può utilizzare con i ragazzi il sussidio personale di
Quaresima/Pasqua “Ho visto il Signore”. Se ci fosse la possibilità (economica) l’educatore
potrebbe regalarne uno a ciascun ragazzo. Il sussidio si può utilizzare sia personalmente che
insieme a tutto il gruppo.

Pag 91-92
“Cosa vuoi che io ti faccia.” Mc 10,51
In queste pagine viene illustrata l’idea di fondo che farà da filo conduttore a questa seconda
fase. Fondamentalmente, in riferimento al tema annuale, ambientato in montagna (“Punta in
alto”), le riflessioni di questo periodo ruotano attorno al tema della SOSTA: “Il cammino verso
l’alto richiede la capacità ed il coraggio di fermarsi, riconoscendo la necessità di una sosta per
recuperare le forze, verificare il percorso compiuto e individuare le mete ulteriori”. Questo il
messaggio che va trasmesso ai ragazzi in tutte le sue sfaccettature. Il tema della sosta può
benissimo diventare anche un argomento di riflessione all’interno del gruppo educatori per un
momento formativo!
Vengono inoltre indicati gli obiettivi da perseguire.
L’atteggiamento prevalente è il discernimento.
Anche in questa fase tenere presente il brano biblico di quest’anno associativo con la domanda
di vita: cfr pag 34 – 37.

Pag 93
Leggere attentamente e far proprie le attenzioni pedagogiche riferite ai singoli ragazzi, al
gruppo, alle attività e all’educatore stesso.

Da pag 94 a 96

LITURGIA
 Vengono presentate le feste liturgiche che cadono in questa fase.
Per quanto riguarda il tempo ordinario, le prime settimane sono caratterizzate dai
“Vangeli delle chiamate”. Viene sottolineata la rilevanza della Messa domenicale, che
“è l’incontro con la comunità ed è la scuola dove si diventa discepoli,” e del tempo
ordinario, “importante perchè è proprio la semplicità delle celebrazioni di questo
tempo che ci aiuta a capire il valore della domenica come “Pasqua della settimana”; la
lettura continuativa del Vangelo, poi, è una bella opportunità di camminare con la
Parola”.(PS:E tu educatore ACR, come vivi la Messa festiva? Cerchi di parteciparvi
insieme ai ragazzi del tuo gruppo?)
Detto questo, tenere in forte considerazione i suggerimenti sui possibili impegni da
vivere col gruppo ACR (Ex: vivere la Messa feriale!).
 Interessanti anche le proposte per animare la celebrazione eucaristica della Festa
della Pace, in cui il tema centrale sarà quello del “VEDERE”, spunto per aiutare i ragazzi
a riconoscere le situazioni di conflitto intorno a loro, i piccoli casi di odio e antipatia che
si consumano nella loro quotidianità e, al contempo, a vedere la pace e le possibili
soluzioni a tali conflitti. Diventa anche spunto per aiutare il gruppo ad allargare i propri
orizzonti e considerare le situazioni di guerra in atto a livello mondiale (NB: attenzione
alle recenti persecuzioni alle quali si sono trovati e si trovano tutt’ora esposti i cristiani
di tutto il mondo!).
 Infine alcune attenzioni per vivere al meglio il tempo di Quaresima e Pasqua. Per la
Quaresima si approfondiscono gli elementi costitutivi di tale cammino: digiuno,
preghiera, carità. Alla luce di ciò, tenere in grande considerazione i suggerimenti sui
possibili impegni da vivere col gruppo ACR in questo tempo forte. Particolarmente
bella l’idea di leggere durante l’incontro il Vangelo della domenica e di porsi un piccolo
obiettivo di carità come singolo gruppo, come ACR o come associazione parrocchiale.
Una speciale considerazione è riservata al Triduo Pasquale. In diverse parrocchie esso è
ben strutturato per tutti i ragazzi della comunità; l’ACR si faccia avanti per dare il suo
contributo all’organizzazione, portando anche le idee suggerite dalla guida! Vedere a tal
proposito i suggerimenti per possibili impegni da vivere. Particolarmente bella l’idea di
animare un breve momento di Adorazione per i ragazzi il Giovedì Santo.
Anche come educatori ACR impegniamoci a vivere con intensità questo tempo
favorevole!

Pag 97 – 98

CARITA’
Mese della Pace
Vengono illustrate una serie di idee per organizzare la Festa della Pace. Il messaggio che si
vuol trasmettere è quello di fermarsi per uscire da sé stessi e alzare il proprio sguardo sull’altro,
per scoprirne la bellezza interiore. Sono tutte idee interessanti ed essendo parecchie, c’è
possibilità di scelta. Un po’ complessa la “Caccia al particolare” perché, come conseguenza,
richiede un impegno non indifferente. Simpatica “Te lo dico con gli occhi”. Bella, anche se
impegnativa, “Tutto ciò che c’è di grigio ai miei occhi si colorerà”: l’idea di una mostra
realizzata e gestita dai ragazzi è positiva e va pensata fin dall’inizio del mese della pace, perché
sia l’approdo dell’intero percorso svolto. Potrebbe essere anche una mostra-vendita e il
ricavato devoluto all’iniziativa di carità nazionale (cfr sito AC nazionale!).
Con i ragazzi 12-14 si può anche affrontare qualche passo del messaggio del Papa per la
giornata mondiale della pace: la loro età ormai lo consente.
L’Associazione, poi, propone di approfondire, a proposito del tema della pace, la figura di San
Francesco: considerare il suggerimento pensato in modo specifico per l’ACR.
In questa fase si svolge anche la “Settimana sociale” collocata nel mese di febbraio.

Da pag 99 a 106
Continua La Storia che accompagna quest’anno associativo.

CATECHESI
Nell’ideare le attività fare sempre attenzione affinché i ragazzi ne siano i veri protagonisti;
calare sempre le riflessioni di ogni incontro nella vita concreta dei ragazzi perché non
rimangano campate per aria, ma possano incidere sul loro vissuto. Infine tener conto dell’età
dei ragazzi: i 12 – 14 non sono più bambini e non vogliono più essere trattati come tali: pensare
ad attività adatte a loro, fare cose “da grandi”, senza aver paura di puntare un po’ alto, di dar
loro fiducia e responsabilità!

Pag 107 – 108
PISTA A (prima della Cresima)
MODULO 1
“OSSERVO”
Cammino per il Mese della Pace
“L’aver intrapreso la salita porta i ragazzi a fermarsi per osservare il punto in cui si è arrivati e
poter guardare il mondo da un’altra prospettiva. La sosta è importante per rimettersi in moto
con più voglia di raggiungere la vetta.”
Quest’anno nel mese della pace è centrale il tema del “VEDERE”. Al di là delle attività che si
scelgono di realizzare, il messaggio da far passare attraverso il simbolo della vista, (che, come
suggerito dalla guida, possono essere gli occhiali), è quello di imparare a vedere il mondo che ci
circonda con occhi nuovi, da altre prospettive, diverse da quelle a cui tendiamo per abitudine o
pigrizia o che altri ci spingono a fare nostre.
Attenzione ad evidenziare ai ragazzi quanto il tema della pace sia ampio e quali collegamenti ci
siano con esso anche se la parola “pace” nelle attività non è sempre esplicita.
Affrontiamo una riflessione sulla pace anche nel gruppo educatori…gli spunti offerti sono
molti!
Sulle tracce dei ragazzi
LA VISITA OCULISTICA
Attività realizzabile e carina. Gli occhiali possono essere costruiti prima dagli educatori o
insieme ai ragazzi durante l’incontro, purché non sia un lavoro troppo lungo. E’ importante
definire il significato dei colori. Ad esempio: il colore della montatura potrebbe essere
collegato a uno dei diritti fondamentali della persona, mentre le lenti di ciascun paio
potrebbero essere una chiara e una scura per vedere, rispettivamente, le situazioni positive e
negative legate a quel diritto. Specificare bene anche la parte dei cartelli oculistici perché siano
ben comprensibili per i ragazzi i criteri con cui realizzarli.

In ascolto della Parola
DIRITTI, NON PRIVILEGI
Quest’attività prevede l’incontro col Vangelo. I ragazzi sono invitati ad indossare gli “occhiali
della storia” per vedere il percorso fatto da Gesù e osservare l’importanza di donarsi agli altri
attraverso la ricerca di episodi particolari della sua vita. Per rendere l’attività più simpatica si
potrebbero riutilizzare gli occhiali dell’incontro precedente o costruirne un paio nuovo ma
gigante perché deve permettere di vedere l’intera vita di Gesù. Viene riproposta la tecnica dei
cartelloni oculistici. Se ha già avuto successo, meglio: ai ragazzi è piaciuta e sanno già come
funziona. Se invece si ritiene che la ripetizione possa annoiarli, cercare un’altra modalità che sia
comunque inerente al tema della vista. Bello il passaggio concreto dalla figura di Gesù
all’analisi della propria realtà territoriale ed anche di associazioni che lavorano a livello
nazionale ed internazionale a tutela dei minori e dei più deboli (cercare eventualmente
informazioni su di esse, potrebbe esserci anche materiale tipo video o foto).

Per diventare esperienza e impegno
ADOTTIAMO UN DIRITTO CON OCCHI NUOVI
Quest’attività è decisamente a misura dell’età dei ragazzi: si rivolge a loro come “grandi”, li
chiama in causa e per realizzarla ciascuno si deve dar da fare. In aiuto viene suggerito del
materiale scaricabile dal sito nazionale dell’AC. Bella la proposta di far ideare ai ragazzi nuovi
articoli da aggiungere alla Convenzione sui diritti dell’Infanzia. Interessante anche far
conoscere loro il processo che ha portato al riconoscimento di tale convenzione: se si potesse,
sarebbe stimolante per loro fare una ricerca su internet. Bello, infine, pensare di far adottare a
ciascun ragazzo un articolo della convenzione col compito di renderlo visibile il più possibile: un
impegno concreto che mette in gioco il ragazzo che deve assumersi la responsabilità di questo
impegno.
In alternativa c’è l’altra proposta, molto interessante, di incontrare associazioni di volontariato
locale o nazionale che si occupano di bambini, con testimonianze dirette e invito finale ai vari
rappresentanti a partecipare alla Marcia della Pace.

Da pag 109 a 111
PISTA A
MODULO 2

“CONDIVIDO E ASCOLTO”
“Tutti siamo chiamati durante la sosta a saper condividere con gli altri le nostre difficoltà.
Ognuno ha il compito di ascoltare l’altro, ma per far questo deve partire dal proprio vissuto.”

Sulle tracce dei ragazzi
IL VALORE DI UNA DECISIONE
Attività realizzabile, ben strutturata, fin nei dettagli. Per l’esecuzione viene proposto anche del
materiale scaricabile dal sito nazionale dell’AC, il che non guasta, anzi! E’ un lavoro sulle
motivazioni che spingono i ragazzi a compiere il loro cammino di fede e che porta alla scoperta
che in questo cammino non si è mai soli. I ragazzi sono invitati a riflettere sull’importanza di
compiere delle scelte, anche se non sono semplici, e sul fatto che questo porta a determinate
conseguenze e ad assumersi delle responsabilità. Le scelte di valore non sempre assecondano i
propri piaceri.
Fare in modo di favorire il confronto fra i ragazzi!
L’unica attenzione in questa attività è di non tirarla troppo per le lunghe; piuttosto strutturarla
su 2 incontri.

In ascolto della Parola
LA VIA FACILE
Per l’introduzione a questa attività c’è un riferimento al catechismo, ma non è indispensabile.
La proposta è interessante perché prevede un gioco di ruolo, dunque non è sedentaria; inoltre
fa molto riferimento alla vita concreta dei ragazzi. Al termine del gioco c’è la parte più
riflessiva, per la quale però si possono studiare delle strategie affinché non sia troppo statica.
Quando si pongono delle domande per meditare, infatti, il rischio spesso è che parli solo
l’educatore o solo alcuni ragazzi (in genere i più partecipi) mentre gli altri si tengono in disparte
o pensano ad altro. Così, però, si perde la parte più importante dell’incontro, quella in cui cioè il
ragazzo deve pensare alla propria vita e lasciarsi toccare interiormente. Fare il possibile perché
tutti partecipino, dicano la loro, si sentano coinvolti e apprezzati, anche se senza alcun obbligo.
Trovare diverse modalità per il confronto può aiutare.

Per diventare esperienza e impegno
Viene proposta una celebrazione penitenziale, idea molto bella per far comprendere il valore
del Sacramento della Riconciliazione e per farlo vivere in maniera diversa rispetto agli
appuntamenti programmati in parrocchia. Per questo incontro è fondamentale chiedere la
collaborazione del Sacerdote. Inoltre deve essere necessariamente il culmine di tutto il
percorso fatto, essendo ad esso strettamente collegato. La celebrazione è già strutturata e ben
pensata, anche nei gesti simbolici e nelle preghiere.
PS: E tu educatore ACR, che rapporto hai con il Sacramento della Confessione?
Da pag 112 a 114
PISTA A
MODULO 3
“MI NUTRO”
Cammino per il tempo di Quaresima
“Nutrirsi di Cristo e della sua Parola è il momento fondamentale per ogni cristiano, la ricerca e
la riflessione fanno parte del cammino di ciascuno. Fermarsi per prendere parte al banchetto
del Signore è l’invito che ogni giorno ci viene fatto, a cui tutti siamo chiamati a partecipare.”

Sulle tracce dei ragazzi
LE PAURE DI UNA SCALATA
E’ una bella attività, ma molto lunga. Il suggerimento è di svolgerla in 2 incontri. Ad esempio: in
un primo incontro si può fare la prima parte, quella che analizza la vita quotidiana dei ragazzi.
Deve essere preparata già in buona parte in anticipo dagli educatori (il cartellone;
l’organizzazione della settimana già suddivisa in caselle tipo agenda; alcune parti, quelle note,
già compilate, ecc.) così che sia un po’ più snella e non vada troppo per le lunghe. In questo
modo ci si può dedicare maggiormente alla parte con le ombre cinesi, che si può fare già in
questo primo incontro o nel successivo, a seconda di come si imposta il lavoro. Questa idea
molto simpatica delle ombre cinesi per riflettere sulle motivazioni che muovono i ragazzi e
sugli atteggiamenti che essi assumono nella loro vita, va preparata con cura e verificata (fate
delle prove) se si vuole che riesca bene. Si potrebbe appendere un lenzuolo abbastanza grande
da coprire totalmente i ragazzi così che possano fare le ombre con tutto il loro corpo,
potendosi aiutare anche con oggetti o cartoncini sagomati. Nel secondo incontro si possono

poi riprendere le fila per passare ad una fase di riflessione, prendendo spunto dalle domande
suggerite dalla guida. In questa parte si può cercare con un po’ di fantasia il modo per evitare
che risulti troppo pesante, ma comunque significativa.

In ascolto della Parola
I TESTIMONI DELLA STORIA
In questa attività è proposto un approfondimento sull’apostolo Pietro, figura molto bella per i
ragazzi per la sua umanità e fragilità, nonostante la quale Dio sceglie comunque di dargli
fiducia. Quest’attività si ricollega a quella precedente. In questo incontro un bel suggerimento
è quello di invitare altre figure educative della parrocchia a gestire i gruppetti di lavoro
(catechisti, giovani di AC, allenatori, il sacerdote, persone impegnate in gruppi o
associazioni,..).
L’idea di realizzare un testo è un po’ pesante, ricorda un tema scolastico, per cui si suggerisce di
trovare modalità alternative per immedesimarsi nella persona di Pietro, ad esempio, la
rappresentazione grafica con diverse tecniche (fumetto, simboli, disegni,…) come suggerito.
Anche l’idea di presentare i brani biblici attraverso una registrazione con rumori e suoni è un
po’ complessa da attuare; si potrebbe al limite pensare una soluzione insieme alle figure
educative che si coinvolgono per l’attività.
Nella parte di condivisione fare in modo di favorire il confronto libero e di calare
concretamente le riflessioni nella vita dei ragazzi. In quest’ultima parte è fondamentale
sottolineare il riscatto di Pietro, che è il messaggio più importante e pertanto da non liquidare
in modo sbrigativo solo perché si affronta alla fine dell’incontro. Anche per questa parte gli
educatori si facciano aiutare dalle altre figure coinvolte per la realizzazione del brano suggerito
dalla guida

Per diventare esperienza e impegno
UN INVITO SPECIALE
Il percorso culmina nell’invito per i ragazzi a partecipare attivamente al Triduo Pasquale. Molto
bella l’idea di allestire con loro una posizione di sosta davanti all’altare per l’adorazione il
Giovedì Santo e di pensare ad un momento di adorazione per i ragazzi stessi.

Stimolante anche l’idea di riproporre la Pasqua Ebraica: è originale, ma richiede un notevole
impegno. Si potrebbe chiedere aiuto ai genitori dei ragazzi e fare l’ultimo incontro di questo
periodo la sera, vivendo questa esperienza speciale coi ragazzi e le loro famiglie.

PISTA B (dopo Cresima)
MODULO 1
“(SO)STIAMO CON LA PACE”
Cammino per il Mese della Pace
“Qualsiasi sia la scelta fatta e il cammino intrapreso, fermarsi diventa importante per
confrontarsi con sé stessi, con il mondo, con le sue diverse realtà e con le persone che si hanno
accanto; questa condivisione, in particolare in questo “tempo di pace”, diventa per i ragazzi
ricchezza e li aiuta a trovare nuove motivazioni e a vivere con maggiore responsabilità”.

Anche in questo percorso il messaggio di base è quello di imparare a vedere il mondo e le
persone con occhi diversi, lontani dai “cliché” e dagli sguardi che la società ci offre!
Facciamo diventare tutto questo motivo di riflessione anche nel gruppo educatori!
Sulle tracce dei ragazzi
UNA MONTAGNA DI CARTA
Molto simpatica e stimolante per i ragazzi l’idea di far costruire dei castelli con le carte da
gioco. Se c’è la possibilità di recuperare vecchi mazzi di carte o si hanno i fondi per comprarne
di nuovi con l’obiettivo di poterle usare senza il problema che si possano rovinare è meglio,
anche perché in questo modo i ragazzi possono anche incollare le carte, altrimenti la fragilità
dei castelli di carte può diventare un problema e demotivare i ragazzi a costruirli. In questa
attività è particolarmente sottolineato il protagonismo dei ragazzi (il “protagonismo dei
ragazzi” può essere un tema da approfondire nel gruppo educatori!) e la loro libertà di
espressione senza che ci siano interferenze da parte degli educatori. Bella infine la proposta di
far ascoltare al gruppo una canzone dei Negramaro inerente al tema trattato: i ragazzi di
quest’età amano la musica…si potrebbe utilizzare più spesso!

In ascolto della Parola
LA CASA SULLA ROCCIA
Anche questa attività è ben impostata, ma risulta piuttosto lunga, per cui si potrebbe fare in 2
incontri oppure si potrebbe suddividere il lavoro su 2 gruppi con conclusione comune. Nelle
attività come questa, in cui i ragazzi si confrontano col Vangelo, fare sempre attenzione ad
evitare un’impostazione troppo scolastica. Anche nella fase di approfondimento stimolata
dalle domande, creare sempre un risvolto pratico o il rischio è che i ragazzi facciano fatica a
concentrarsi o si perdano nei loro pensieri. Preparare bene il momento di confronto che segue
la loro riflessione personale, creando il clima adatto; tutti si sentano liberi di dire sinceramente
quello che pensano e non temano di essere giudicati: ogni intervento, purché sensato, ha
valore!
La guida propone poi il confronto con la figura di San Filippo Neri, il santo della gioia, a
proposito del quale viene indicato del materiale da cui reperire informazioni. Oltre ad alcuni
testi è indicato un sito: sarebbe bello poter far lavorare i ragazzi su internet alla ricerca di
notizie sul santo.
Bella infine la conclusione con i cartelloni, il gesto dei sassi e la preghiera.

Per diventare esperienza e impegno
SE VOGLIAMO LA PACE…COSTRUIAMO LA PACE!!!
Attività sui pilastri della pace: giustizia, libertà, solidarietà e verità, uniti dall’amore, sotto la
guida di Dio. La guida propone di organizzare un incontro fra il gruppo ed i rappresentanti delle
realtà locali che quotidianamente si impegnano, per lavoro o nel volontariato, a costruire la
pace. La cosa è molto interessante, ma anche impegnativa. Se però ci si impegna per
realizzarla è di sicuro un gran bel risultato! Naturalmente si può adattare alle forze che ciascun
gruppo può mettere in campo, ad esempio si possono incontrare solo alcune delle figure
suggerite. Questa diventa anche un’occasione di visibilità per l’ACR nell’ambito non solo
parrocchiale ma anche della comunità civile. Lasciare ad ogni testimone uno spazio di tempo
ben definito per parlare. Bello anche il risvolto concreto a cui l’incontro può portare.

Da pag 118 a 121
PISTA B
MODULO 2
“STOP AND GO”
“Aver raggiunto con fatica una tappa, può far nascere nei ragazzi un senso di appagamento e
soddisfazione che li priva del desiderio di riprendere il cammino, non preoccupandosi neppure
di propri “compagni di viaggio”. Riflettere su questi sentimenti è importante per capire che la
strada che li porta a “diventare grandi” ha, invece, molte soste e, di conseguenza, molte
riprese, e questo richiede sì dei sacrifici, ma porta a conquiste “più alte”.

Sulle tracce dei ragazzi
INTORNO A ME…OLTRE ME
L’attività proposta è di facile realizzazione, è semplice ma efficace per la sua concretezza, il
messaggio che vuole trasmettere passa bene. E’ un’attività che aiuta a rafforzare il gruppo e il
senso di appartenenza ad esso. Nella prima parte dell’incontro, quando i ragazzi sono in
cerchio e si guardano nello specchio, è meglio che scrivano quel che vedono su foglietti tipo
post-it, perché se lo si fa dire in fila ad alta voce, la cosa diventa noiosa perché, dopo i primi
ragazzi, il rischio è che gli altri ripetano le stesse cose, senza pensarci su. Facendo scrivere e,
solo dopo, leggere, invece, tutti sono costretti a pensare qualcosa e ci sarà un po’ più di
originalità. Questa fase dev’essere piuttosto rapida. Molto carino anche il gioco coi fili di lana
col ricordo simbolico che rimane ad ogni ragazzo!

In ascolto della Parola
CHI E’ IL PIU’ GRANDE?
Attività facile e pratica di riflessione sul Vangelo. Per la compilazione del cartellone,
l’educatore pensi in anticipo un bel numero di esempi, oltre a quelli suggeriti, nel caso in cui i
ragazzi facciano fatica a trovarne. Nel confronto e riflessione, stimolati con alcune domande,
far riportare ai ragazzi esempi molto concreti. Concludere l’incontro con la preghiera indicata,

la quale può essere consegnata a ciascun ragazzo perché la possa recitare personalmente a
casa e ogni settimana all’incontro insieme al gruppo per tutto questo periodo.

Per diventare esperienza e impegno
HO SCRITTO T’AMO SULLA ROCCIA
Per questo incontro è prevista una celebrazione penitenziale, per cui è necessario coinvolgere il
sacerdote. E’ bello far vivere il Sacramento della Riconciliazione ai ragazzi al di fuori degli
appuntamenti “classici” e all’interno di una celebrazione più ampia, pensata, per sottolinearne
il valore e la bellezza, per farlo vivere da un punto di vista diverso. E’ bello anche il fatto che lo si
viva insieme agli amici del gruppo ACR. La celebrazione è ben strutturata fin nei particolari.
Bello il gesto con la sabbia dopo l’esame di coscienza e il cartoncino con la preghiera di Don
Tonino Bello da consegnare a ciascun ragazzo alla fine dell’incontro.
PS: E tu educatore ACR, che rapporto hai col Sacramento della Confessione?

PISTA B
MODULO 3
“SENZA VOLTARSI INDIETRO”
Cammino per il Tempo di Quaresima
“I ragazzi si rendono conto di chi e cosa spinge il loro cuore, quali sono le loro motivazioni,
quanto sono forti e, soprattutto, chi sentono come loro guida. Il Tempo di Quaresima diventa il
momento giusto per capire che riprendere il cammino dopo questa sosta significa
intraprendere una nuova vita insieme con Gesù!

Sulle tracce dei ragazzi
RAGAZZI “DI PAROLE”, O RAGAZZI “DI PAROLA”?
Molto bella l’attività sull’Odissea di Omero e di facile realizzazione perché ben pensata e ricca
di indicazioni sul materiale da poter utilizzare, presente anche sul sito nazionale dell’AC e

quindi scaricabile. Il momento del confronto è favorito dal paragone con la figura di Ulisse e
naturalmente con quella di Gesù.

In ascolto della Parola
DALLE ORECCHIE AL CUORE
Il messaggio che si intende trasmettere con questa attività è quello che per seguire Gesù non
basta la buona volontà, ma servono delle piccole regole a misura di tutti e di ciascuno. Questa
attività è molto bella in quanto introduce i ragazzi al discorso della “regola di vita”, importante
ormai da prendere in considerazione vista la loro età. E’ un’attività ben pensata, fatta bene. Il
massimo sarebbe poterla fare lungo un percorso all’aperto. Bello anche il fatto che al termine è
chiesto ad ogni ragazzo di stendere una piccola regola personale a propria misura.
PS: E tu educatore ACR, ce l’ hai una regola di vita?

Per diventare esperienza e impegno
UN CUORE “NUTRITO” CAMMINA CON GIOIA
Quest’ultimo incontro diventa il punto di partenza per cominciare a mettere in pratica la regola
che i ragazzi hanno steso la volta precedente. Si possono mettere in comune gli impegni che
ciascuno si è preso e l’educatore può chiedere se nell’ultima settimana i ragazzi si sono già
impegnati a rispettarli, quali difficoltà hanno incontrato, può dar loro qualche suggerimento
(per essere ben preparato a ciò è opportuno che l’educatore si confronti in anticipo col
sacerdote e si faccia dare a sua volta delle indicazioni). Sulla guida c’è un riferimento al
catechismo, in cui sono segnalati dei brani di Vangelo su cui i ragazzi possono riflettere e
pregare ogni giorno. Quindi, uno dei suggerimenti per la regola di vita può essere quello di
leggere la Parola. Per questo motivo, in questo incontro, un’altra idea da poter attuare è quella
di chiamare un/a esperto/a (un laico di AC per esempio) che tenga una lectio divina a misura di
ragazzo su un brano del Vangelo della Quaresima o sul brano dell’anno, così da insegnare agli
acierrini un modo per confrontarsi con la Parola e pregarla.
Un altro passo è l’invito alla partecipazione attiva al Triduo Pasquale, momento culminante,
centrale della vita di fede di un cristiano.
Per gli educatori: avete mai pensato di poter essere una guida spirituale per i ragazzi del vostro
gruppo, accompagnandoli in un cammino personale e diventando una figura di riferimento per

la loro crescita umana e cristiana? Coltivate sempre, oltre al rapporto col gruppo, un rapporto
personale con ogni ragazzo, non avendo paura di affrontare con loro anche temi profondi.
MA: per questo ricordiamoci che non si può formare se non si cura la propria formazione e non
si può essere guide nella fede se non si alimenta continuamente la propria fede!

AZIONE CATTOLICA dei RAGAZZI - CREMONA

Mese della Pace 2012

1° Concorso di Cortometraggi
per la Pace
Regolamento

1.
Il tema deve rispettare il
più possibile le indicazioni
proposte dal sussidio o
del Messaggio del Papa
per la 45ª Giornata
Mondiale della Pace.

2.

3.

4.

Il cortometraggio deve
avere una durata massima
di 8 minuti e una minima di
5 min. (comprensivi di titoli
di testa e di coda).

I lavori devono essere
inviati in formato DVD o
comunque se su CD
leggibili da programma
VLC.

Inviare i lavori
entro il 30 aprile
alla segreteria di AC
a Cremona.

I Corti saranno proiettati durante la Festa Unitaria di AC nel pomeriggio
del 20 maggio e poi premiati da una giuria in base a:
1) fedeltà al tema;
2) regia;
3) qualità del montaggio;
4) partecipazione corale di tutto il gruppo (non si premiano i migliori
attori!)
Scarica il regolamento completo dal sito www.azionecattolicacremona.it

