Mese degli incontri 2010
“aspettando il raduno nazionale del 30 ottobre...”
Siamo giunti alla terza fase in cui i ragazzi e i ragazzi impareranno a
conoscere ed apprezzare la bellezza e la gioia di “comunicare” la resurrezione di
Cristo durante il tempo Pasquale, e sull’esempio di Zaccheo vi è l’invito ad andare
incontro all’altro in un atteggiamento di servizio.
Durante il MESE DEGLI INCONTRI gli acierrini saranno condotti in un
percorso che li porti ad analizzare il modo in cui comunicano le proprie emozioni
(vedi la guida di riferimento). Importante sarà far emergere la Gioia di comunicare,
andando per le strade, adottando atteggiamenti da veri Crisitiani, senza aver paura.
L’ACR offre l'importante opportunità di far sentire i ragazzi veri protagonisti,
grazie al grande evento nazionale del 30 ottobre 2010; sarà un esperienza carica di
gioia che si coniugherà pienamente con il tema del prossimo anno.
Per cominciare a parlare di questo grande evento, continuando ad utilizzare
la metafora della radio, si è pensato di annunciare la notizia con una “EDIZIONE
STRAORDINARIA”.
L’invito è quello di trovare un momento particolare durante i propri incontri o
durante le Celebrazioni, in cui lanciare il messaggio del raduno nazionale del 30
ottobre, sottolineando la grande Gioia che un evento del genere può portare in
ognuno di noi.
Ed ecco allora che per sottolineare l'importanza di tale data, si propone di
invitare i ragazzi ad andare alla ricerca di testimonianze di chi ha vissuto questi bei
momenti nel passato, e di assaporarne la voglia di esserne partecipi in prima persona.
E’ cosi che l'ACR si fa storia e comunica alle generazioni future il bello di esserne
membri attivi e gioiosi.
Attraverso questo momento in cui è bello incontrarsi e parlare di se e delle
proprie emozioni, ci si deve sentire accomunati da qualcosa che ci rende Chiesa, ed è
proprio questo l'obiettivo anche dell’incontro Nazionale vuole.

Invitiamo inoltre, nell'ordinarietà degli incontri, a seguire i percorsi proposti
nelle guide d'arco.

OBIETTIVO: promuovere e sponsorizzare il raduno acr-giovanissimi del 30 ottobre
2010 a Roma.
Prima fase Livello Parrocchiale:
1. Seguire, a seconda della programmazione di ciascun gruppo, le indicazioni
della guida----terza fase.
2. “Edizione Straordinaria” con la quale si presenta al gruppo l’appuntamento del
30 ottobre, attraverso gli spot proposti dal centro nazionale (Vedi sito
nazionale di AC)
3. Ricerca, da parte dei ragazzi,di foto, info ed altro relativo ad altri incontri
nazionali dell’ACR e più in generale di AC svoltisi nel passato (incontro con
testimoni, visione di foto, video e gadgets)
4. Realizzazione del proprio spot pubblicitario del raduno(I 14 DOC
realizzeranno a livello diocesano il “di +” da inviare al centro nazionale)
Seconda fase Livello Extraparrocchiale:
- FESTA DEGLI INCONTRI: Momento di condivisione in base
all’organizzazione dei coordinamenti cittadini ( GIOCHI, STANDS,
RITIRO… LIVELLO INTERPARROCCHIALE O CITTADINO)
- CAMPISCUOLA: si suggerisce l’utilizzo del sussidio nazionale Ave
su Santa Chiara, in contiuità con il percorso svolto, e di continuare a
promuovere con idee ed iniziative il raduno ACR-GIOVANISSIMI)
P.S. Ricordiamo a tutti gli educatori l'evento che ci unirà in questa estate, ovvero il
Campo Scuola Unitario nel periodo 7-11 agosto a Benevento.
-Vietato mancare!!!-

l'equipe diocesana ACR

