
LINEE UNITARIE/1 
«Gioire ed esultare sempre nel Signore» 

Un’immagine che riprende in modo sintetico i tre verbi che ci sono 
stati consegnati da Papa Francesco il 3 maggio 2014: «rimanere 
con Gesù», «andare per le strade», «gioire ed esultare sempre nel 
Signore».  

 
Tre verbi che non vanno considerati come tre passaggi distinti tra 
loro in sequenza, ma come tre chiamate a cui rispondere 
simultaneamente, come tre aspetti di un unico cammino, capace di 
portarci ad essere sempre più «discepoli missionari» (EG 121).  

 

Vogliamo continuare ad avere lo stesso sogno della Chiesa, lo stesso 
progetto, la stessa missione, riscoprendone insieme i tempi, 
ripercorrendone la scelte, rinnovandone le motivazioni più profonde e 
significative. (dalle linee triennali nazionali) 
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Roberto Benigni, discorso sulla felicità, I dieci comandamenti, Rai, dicembre 

2014 (minuto 7,57) 

 

“[La felicità] Cercatela, tutti i giorni, continuamente. Chiunque mi ascolta 

ora si metta in cerca della felicità. Ora, in questo momento stesso, perché è 

lì. Ce l’avete. Ce l’abbiamo. Perché l’hanno data a tutti noi. Ce l’hanno data 

in dono quando eravamo piccoli. Ce l’hanno data in regalo, in dote. Ed era 

un regalo così bello che l’abbiamo nascosto come fanno i cani l’osso, che 

lo nascondono. E molti di noi lo fanno così bene che non si ricordano dove 

l’hanno messo. Ma ce l’abbiamo, ce l’avete. Guardate in tutti i ripostigli, gli 

scaffali, gli scomparti della vostra anima. Buttate tutto all’aria. I cassetti, i 

comodini che c’avete dentro. Vedrete che esce fuori. C’è la felicità. […] E 

anche se lei si dimentica di noi, non ci dobbiamo mai dimenticare di lei. […] 

Non bisogna mai aver paura di morire ma di non cominciare mai a vivere 

davvero.” 



AZIONE CATTOLICA dei RAGAZZI 2016-2017 
DIOCESI di NARDO’-GALLIPOLI – 03 SETTEMBRE 2016 
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ANNO DELLA 
COMPAGNIA 
Iniziazione alla  

Vita della Chiesa 

Matteo 
(4,23-5,12) 

Le Beatitudini 
ICONA BIBLICA 

IL CIRCO 
AMBIENTAZIONE  

 

 
Domanda di vita 

PROSSIMITA’-ACCOGLIENZA 
 
 

MI RENDI FELICE? 
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MI RENDI FELICE? 
La domanda di vita 

Cogliere 
- il loro bisogno profondo di avere accanto persone che li aiutino ad essere felici 
- il loro desiderio di vivere relazioni belle, durature, che sono delle certezze e 
riferimenti per la loro crescita. 
Porsi in ascolto 
- del loro bisogno di sentirsi accolti e accettati dagli altri, cercando consensi e 
conferme del “gradimento” che suscitano. 
 

La Chiesa ha bisogno del loro sorriso, del messaggio di speranza che solo i piccoli 
sanno trasmettere. La bellezza della Chiesa si svela agli altri attraverso il sorriso 
di chi la abita, un sorriso condiviso che ci rende corpo mistico, immagine che svela 
il Risorto. 
 

Nell’anno dell’iniziazione al mistero della Chiesa, vogliamo accompagnare i ragazzi 
a dare risposta alla loro domanda di prossimità-accoglienza. 
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LO SGLOGAN DELL’ANNO 
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CHIESA 
GIOIOSA 

Beati insieme 

GRUPPO 
GIOIOSO ACCIERRINO 

GIOIOSO 
PROTAGONISTA 

della vita della Chiesa 
 

ANNO DELLA COMPAGNIA 
Siamo chiamati alla santità 

insieme 
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GLI ATTEGGIAMENTI 

CONDIVISIONE 
III° FASE 
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ESEMPIO DI COMUNITÀ FAMILIARE 
Nei Circensi c’è un forte senso di appartenenza che viene 
da lontano: essere un circense non è semplicemente un 
mestiere né uno stile di vita. Insieme piccoli e grandi 
condividono la comune missione di portare in giro per il 
mondo le loro capacità, la loro arte allo scopo di far star 
bene gli altri, farli ridere e sorridere. 
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UNA COMUNITÀ OSPITA UN’ALTRA COMUNITÀ 
Quello del circo è un mondo vero e proprio, un popolo con un 
“territorio” (il tendone, la pista), un'intera storia e una lunga 
tradizione. Una comunità ne ospita un'altra, anche se soltanto per 
qualche settimana. Quella del circo è una realtà a sé e allo stesso 
tempo un luogo che necessariamente interagisce, abitandolo di 
fatto, con il territorio in cui arriva. 
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SVELARE LA MERAVIGLIA DELLA NORMALITA’ 

CLOWN E PRESTIGIATORI  
Ciò che accomuna il numero dei clown e quello dei prestigiatori o illusionisti 
è la necessità di raccontare ciò che stanno proponendo al pubblico. Il riso 
suscitato dai clown così come lo stupore generato dell'illusione di un 
prestigiatore scaturiscono spontaneamente perché vengono riferiti e 
collegati ad un racconto, ad un contesto, a degli oggetti conosciuti e con un 
ruolo ben preciso nella vita quotidiana di tutti. 
 

 
L’IMPOSSIBILE CHE DIVENTA POSSIBILE 

GLI ACROBATI E I GIOCOLIERI 
Gli acrobati e i giocolieri vivono immersi nel mondo dell'impossibile 
che diventa possibile. Ambiscono alla perfezione e dalla perfezione 
ripartono ogni volta, alla ricerca di una nuova impresa che lasci il 
pubblico a bocca aperta.  
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LA STORIA 
Cosa succede quando il circo arriva in città? Come 
reagiscono i bambini e i ragazzi? E come reagirebbero se 
avessero la possibilità di conoscerne gli artisti, condividere 
esperienze e avventure con loro? 
Nella storia di quest’anno vogliamo accompagnare i 
ragazzi nel mondo del circo e far scoprire loro che un 
sorriso che viene dal cuore può essere già di per sé un 
numero sensazionale. 
Quest’anno la storia è raccontata con TRE DIVERSI 
LINGUAGGI: per i Piccolissimi, per i 6/11 e per i 12/14. 
 

 
anche in EBOOK 
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IL CAMPO 
SCUOLA 

LAUDATO SI 
Con Francesco discepoli e custodi 

 
La proposta di campo scuola vuole introdurre i ragazzi nel vivo del cammino della Chiesa, 
proponendo di conoscere e di assumere le intuizioni dell’enciclica Laudato si di Papa 
Francesco. 
San Francesco è la figura di santità che accompagna i ragazzi in questo percorso che lo porta 
a scegliere di vivere la propria fede in coerenza con il Vangelo, prendendosi cura della “casa 
comune”. 
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“CHIESA BELLISSIMA” 
(Mons. Mansueto BIANCHI) 

Portando nel cuore il rimanere con Gesù per andare a raccontare le meraviglie del 
Signore, accompagnamo i nostri bambini e ragazzi a gioire di quella gioia che nasce 
dall’aver incontrato CRISTO, facendo parte di una “Chiesa bellissima”, che ha: 
 

educatori  formati, premurosi, appassionati; 
un gruppo accogliente che sa farsi prossimo a ogni ragazzo; 
una comunità vicina ai suoi bisogni; 
un assistente attento e disponibile; 
una  famiglia adeguatamente coinvolta nel cammino di fede dei propri figli; 
tutte le persone che fanno e faranno parte di questa bellissima COMPAGNIA! 
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PER UNA 

“CHIESA BELLISSIMA” / 1 
(Mons. Mansueto BIANCHI) 

LINEE DI IMPEGNO PARROCCHIALI: obiettivi, suggerimenti e proposte 
per il cammino dei bambini e dei ragazzi 

 Rendere le famiglie protagoniste della proposta formativa ACR 
 - alimentare il legame con le giovani coppie ed i genitori 
 - proporre e far vivere i contenuti del testo associativo InFamiglia 
 Far maturare  nei ragazzi uno stato di beatitudine che sappia trasformare il gruppo 
in una compagnia di gioia 
 Continuare a prendere “a cuore” la presenza dei piccolissimi che, nella loro “prossimità e 
accoglienza”, si rivelano essi stessi “missionari della cura” 
 Coinvolgere i ragazzi nel percorso assembleare e, a loro misura, all’evento straordinario dei 150 
anni di AC, “Per continuare a dare voce ai piccoli” -  PERCORSO ASSEMBLEARE 2016/2017 
Far vivere e far amare l’associazione ai ragazzi, affinchè si preparino con entusiasmo al passaggio 
delle soglie (dall’ACR ai Giovanissimi) 
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VALORIZZANDO LE TANTE 
PROPOSTE DEL CAMMINO 

CIRCO ITINERANTE 
Itinerario liturgico 

LECTIO DIVINA 
del brano biblico 

Le esperienze forti di 
AVVENTO e QUARESIMA 

I SUSSIDI PERSONALI 
di AVVENTO e QUARESIMA 

I momenti di preghiera 
presenti “InFAMIGLIA” 

Ogni tappa dell’ 
INIZIATIVA ANNUALE 

CELEBRAZIONI 
previste nel cammino 
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PER UNA 

“CHIESA BELLISSIMA” / 2 
(Mons. Mansueto BIANCHI) 

LINEE DI IMPEGNO PARROCCHIALI: obiettivi, suggerimenti e proposte 
per i responsabili e i gruppi educatori 

 
 CURA DEGLI EDUCATORI E DEI RESPONSABILI ACR 
 - appuntamenti formativi diocesani con gioia e coinvolgimento 
 - occasioni parrocchiali di programmazione e di condivisione 
     (l’AMORE rende belle le cose!) 
 -  appuntamenti specifici per la formazione del gruppo educatori, senza 
      trascurare il proprio gruppo di appartenenza (Giovani o Adulti) 
SOSTEGNO NEL CAMMINO DI FEDE DEGLI E DUCATORI E DEI RESPONSABILI ACR 
 - intensa pratica eucaristica e sacramentale 
 -  desiderio di corresponsabilità 
 - accompagnamento concreto, discreto, umile e generoso da tutta l’AC 17 



LA PROPOSTA FORMATIVA 

LA REGOLA DI VITA 

SHEMA’ 
Itinerari di spiritualità 

AVVENTO e 
QUARESIMA 

Sussidi personali 

LAUDATO SI 
Campo Scuola 

LA STAMPA  
ASSOCIATIVA 

GUIDE D’ARCO WIP IN FAMIGLIA 
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LA STAMPA ASSOCIATIVA 
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WIP 
Uno strumento pensato per prendersi cura della 
formazione personale e del servizio educativo dei 
catechisti e del gruppo educatori. 
Contiene approfondimenti sulla vita dei ragazzi, per 
lasciarsi educare e guidare dalla Parola, per crescere 
nella spiritualità e riflettere sul servizio educativo 
nella cornice dell’enciclica Laudato sì. 
Il testo, inoltre, propone un approfondimento 
sull’ambientazione del circo, che fa da sfondo alla 
proposta  dei ragazzi. 
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IN FAMIGLIA 

Uno strumento che accompagna lo scandire dei giorni 
aiutando la famiglia a parlare con Dio e di Dio attraverso 
suggerimenti e impegni concreti, attività, giochi, proposte 

bibliografiche e filmografiche da condividere insieme. 
 

Un’agenda per approfondire  
e vivere il cammino di fede dei ragazzi e per intraprendere  

un itinerario di gruppo con altri genitori, per riscoprirsi 
uomini e donne in una comunità cristiana in cammino.  
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scaricali da acr.azionecattolica.it area CAMMINO DELL’ANNO  

BETANIA 
Rallegratevi ed esultate 

Mt 4,23-5,12 

POZZO DI SICAR 
Il più piccolo nel Regno dei cieli 

Mt 11, 11-17 
 

TABOR 
Tuo fratello risorgerà 

Gv 11,1- 44 
 

SHEMA’ 
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LINEE UNITARIE/2 
IN SINTESI 

III ANNO 

 
AMBITO 

  
ATTENZIONE EDUCATIVA 

 
 

IMPEGNO 
  
RIFERIMENTO AL CONCILIO 

  
TESTIMONE 

 

 
GIOIRE 

 
 
 

AZIONE CATTOLICA 
 

 

 
 

Far parlare la vita delle persone 
 

 

 
 

MISSIONE 
 

 

 
 

LG - GS e AA  
(I campi  dell’apostolato, richiamo all’indole secolare) 

 
 

PIER GIORGIO FRASSATI 
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APPUNTAMENTI DIOCESANI 

15 GENNAIO 2017 

 
18 FEBBRAIO 2017 

 

 
02 APRILE 2017 

 

 
06 MAGGIO 2017 

 

TUTTI GLI APPUNTAMENTI PREVISTI 
DALL’UFFICIO CATECHISTICO DIOCESANO  

 
ASSEMBLEA ELETTIVA del 
CONSIGLIO DIOCESANO 

 
 
 

ASSEMBLEA UNITARIA 
 

 

 
 

INCONTRO FORMATIVO per 
RESP  E  RESP d’ARCO 

 

 

 
 

FESTA DIOCESANA UNITARIA 
150 ANNI di AC 
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A me educatore 

L’ACCOGLIENZA sia il mio inchino alla vita, 
la GRATUITA’ il mio stile di vita, 

per una CONDIVISIONE del mio “verso” d’amore 
che sappia moltiplicare la GIOIA, 

e riconoscere che 
tu esisti come dono per me 

ed io esisto come dono per te! 
Così la mia vita sarà 

una meravigliosa esplosione di GRATITUDINE! 
           Nat 

 

IO, “chiamato” al 
servizio educativo, già 
prima dei bambini e 
dei ragazzi, mi 
impegno a maturare 
gli atteggiamenti della 
ACCOGLIENZA, 
della GRATUITA’, 
della 
CONDIVISIONE 
e della 
GRATITUDINE. 
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