
Azione Cattolica dei Ragazzi 

Nella PRIMA FASE dell’anno i bambini
che li rendono felici e con cui desiderano

Nel MESE DEL CIAO i ragazzi scoprono
nuove persone a cui portare la Buona
numero di persone ed in questo continuo
folle per seguire insieme Gesù.
Nel PRIMO TEMPO DI CATECHESI
percepisce povero dell’altro si mette
comprendono che essere felici nasce
comunità che condivide la loro chiamata
battesimo.
Nel TEMPO DI AVVENTO E NATALE
ponendo la sua tenda in mezzo a noi,
Il FONTE BATTESIMALE è luogo nella
di entrare nella Chiesa.

Nella SECONDA FASE i ragazzi
abilità per imparare a essere felici così

Nel MESE DELLA PACE scoprono
impossibile. Come in un numero
l’affiatamento fra diversi soggetti.

Nel SECONDO TEMPO DI CATECHESI
giornate, quelle delle persone che
e scoprono nella preghiera personale
consolazione e misericordia, forza

Durante la QUARESIMA , i ragazzi
perdono l’un l’altro e, nel sacramento
grande del male commesso e ricevuto
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LE QUATTRO FASI 

IL TENDONE DEL CIRCO
Prima Fase

bambini e i ragazzi riprendono il cammino chiamati
desiderano vivere, crescere e camminare.

scoprono la Chiesa come una carovana di circensi, che
Buona Notizia, una comunità in “uscita” inviata
continuo movimento missionario, si sentono protagonisti,

CATECHESI sperimentano che nessuno può bastare a
in ricerca del prossimo e, facendosi dono, scopre

nasce dal dono vicendevole. Trovano nella Chiesa
chiamata alla felicità, una chiamata comune che riceviamo

NATALE , i ragazzi accolgono con gioia il grande dono
noi, dona al mondo il Suo unico figlio Gesù perché
nella chiesa in cui “nasciamo dall’acqua e dallo spirito”,

EQUILIBRISTI, TRAPEZISTI, GIOCOLIERI
Seconda Fase

sviluppano le proprie potenzialità e si mettono
così come sono.

scoprono che la pace è un obiettivo difficile da raggiungere,
numero acrobatico, imparano che è necessario il

CATECHESI i ragazzi si confrontano con le difficoltà
conoscono e di quanti vivono gravi situazioni

personale e comunitaria, per sé e per i propri fratelli,
per proseguire il proprio cammino verso la croce

ragazzi sperimentano la bellezza di sentirsi fratelli
sacramento della riconciliazione, sperimentano che

ricevuto.
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a interrogarsi sulle persone

che va sempre alla ricerca di
per raggiungere il maggior

protagonisti, chiamati a radunare

se stesso, che solo chi si
scopre la vera felicità. I ragazzi
Chiesa e nell’associazione la
riceviamo nel giorno del nostro

dono d’amore del Signore che,
perché tutti siano in Lui salvati.

spirito”, porta che ci consente

EQUILIBRISTI, TRAPEZISTI, GIOCOLIERI

mettono in gioco con le proprie

raggiungere, ma non per questo
il coordinamento, l’affinità,

difficoltà che abitano le loro
situazioni di sofferenza nel mondo

fratelli, un luogo in cui trovare
croce e risurrezione.

fratelli che sanno chiedersi
che c’è sempre un bene più

 



Nella TERZA FASE i ragazzi scoprono
che scaturisce dall’annuncio pasquale

Nel TERZO TEMPO DI CATECHESI
cui non solo si fa memoria della Pasqua
e vero in mezzo a noi nel Pane. Questo
annuncio che va portato al mondo.

Nel MESE DEGLI INCONTRI, i ragazzi
coinvolgendo tutti, in modo che
protagonista del grande spettacolo della

Nel TEMPO DI PASQUA i ragazzi
domenicale e vivono con intensità
annunciatori della Risurrezione, coinvolgendo
nel mondo accanto ai suoi figli e
ambienti di vita.

CLOWN, MIMI E PRESTIGIATORI

Nella QUARTA FASE del cammino
coraggio e perseveranza per portare

Nel TEMPO ESTATE ECCEZIONALE
si rendono conto che occorre pazienza,
“caravona del circo” anche nel tempo

Nel TEMPO ORDINARIO continua
preghiera quotidiana, fatta di semplici
modo particolare nelle esperienze

Nel SAGRATO scoprono il luogo
appena celebrato, la gioia dell’incontro

scoprono le modalità con cui raccontare a tutti la
pasquale.

CATECHESI i ragazzi scoprono nella celebrazione eucaristica
Pasqua del Signore, ma in cui il Risorto è vivo

Questo evento, senza trucchi, né gli artifici

ragazzi provano ad interrogarsi su come raccontare
ciascuno, con le proprie caratteristiche e

della vita.

ragazzi si riuniscono con fedeltà attorno all’altare
e partecipazione l’incontro con il Signore risorto

coinvolgendo anche i lontani nel racconto di una
loro, per primi, diventano i testimoni di questo

Terza Fase

CLOWN, MIMI E PRESTIGIATORI

cammino i ragazzi sperimentano che la felicità rende
portare la gioia in giro per il mondo, di città in città,

ECCEZIONALE sperimentano la bellezza del portare agli
pazienza, allenamento e dedizione per mantenere
tempo estivo.

continua l’amicizia con il Signore attraverso l’incontro
semplici parole, di ringraziamento e gratitudine,

esperienze di incontro con il Maestro che contraddistinguono

luogo in cui vivere le relazioni con gli altri, la comunicazione
dell’incontro dei propri fratelli.

Quarta Fase
VERSO LA PROSSIMA CITTA’

Buon cammino e buon servizio! 

ragione della loro felicità

eucaristica un momento in

di un prestigiatore, è un

raccontare la gioia della fede,
e talenti, possa sentirsi

all’altare per la celebrazione
risorto. Diventano gioiosi

una Chiesa che cammina
questo amore nei diversi

 

rende fecondi, ma servono
ovunque.

agli altri quanto scoperto e
mantenere vivo il cammino della

l’incontro con i fratelli e la
gratitudine, che trova alimento in

contraddistinguono il tempo estivo.

comunicazione di quanto
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