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APPUNTAMENTI IN PROGRAMMA
DATA
4-9 Agosto 2016
9-11 Settembre 2016
26-27 Novembre 2016
29 Dicembre 2016 – 6 Gennaio
2017 (da confermare)

INCONTRO
Campo nazionale specializzato e per
membri d’equipe
A noi la Parola
Festival dei ragazzi
Seminario di studio
Pellegrinaggio della Presidenza
Nazionale di AC con i ragazzi

LUOGO
Lecce
Roma
Da definire
Terra Santa

Per tutti gli appuntamenti: www.actriveneto.it/sito/fullcalendar

A NOI LA PAROLA – FESTIVAL DEI RAGAZZI
Roma, 9-11 settembre 2016
Durante il V Congresso Nazionale della Chiesa Italiana Papa Francesco
ha invitato la Chiesa Italiana ad approfondire l’Evangelii Gaudium (EG)
e a trarne da essa criteri pratici per attuarne le sue disposizioni. L’ACR
si vuole inserire in questo cammino per dare anche ai ragazzi spazi e
luoghi in cui si possano far interpellare dall’EG, a loro misura, e fare
esperienza della Chiesa che sogna Papa Francesco sempre più “in
uscita” che vive la sua missione con e per il suo popolo.
Nel percorso “A noi la parola” si vuole far comprendere ai ragazzi come possano essere
guidati dall’orizzonte e dallo stile di questi cinque verbi dell’EG prendere l’iniziativa,
coinvolgersi, accompagnare, fruttificare e festeggiare all’interno di questi tre ambiti della
Dottrina Sociale della Chiesa (DSC) famiglia, cura del creato e partecipazione alla vita della
loro città.
Il percorso, articolato da una tappa parrocchiale e una diocesana si concluderà a Roma (9-11
settembre 2016) dove alcuni ragazzi (6 per diocesi accompagnati da 2 educatori) si
ritroveranno per discutere, confrontarsi e dar voce a questi tre ambiti della DSC alla luce
dell’EG.
Il vademecum proposto dal Centro Nazionale (http://acr.azionecattolica.it/sites/default/files/A_noi_la_parola_A5.pdf)
vuole essere solo una traccia e può essere rimodellato dalle Diocesi, l’importante sarà
coinvolgere i ragazzi facendo in modo che questa proposta sia un “cantiere di idee” e
creatività perchè anche i ragazzi sono Chiesa che pensa, costruisce, spera, vive e soprattutto
ama … quindi con l’avvicinarsi dei campi estivi c’è ancora tempo per coinvolgere i ragazzi!!!
Per la tappa nazionale ti chiediamo di rispondere a questo breve
sondaggio per valutare se organizzare un viaggio insieme per i ragazzi del
Triveneto ... non tanto per risparmiare qualche soldino ma soprattutto per
far conoscere e vivere anche ai ragazzi la dimensione regionale!!!
http://goo.gl/forms/nx62YOodUk
www.actriveneto.it
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Inoltre vi ricordiamo inviare al Centro nazionale il materiale prodotto durante la tappa
diocesana (secondo le modalità indicate dall’allegato 7 del Vademecum) e di condividere sui
social i lavori dei diversi gruppi e ad inviare materiale fotografico alla mail
acr.web@azionecattolica.it

PER APPROFONDIRE L’EVANGELII GAUDIUM
Nel corso dell’ultimo consiglio regionale, Ilaria Vellani, ci ha proposto una riflessione EG ed in
allegato potete trovare la sua relazione che sicuramente sarà un utile approfondimento anche
nell’accompagnamento dei ragazzi nel percorso del Festival dei Ragazzi.

AZIONE CATTOLICA E INIZIAZIONE CRISTIANA
Il confronto attorno al tema Azione Cattolica e Iniziazione Cristiana, partito dall’ACR, sta
proseguendo e coinvolgimento la Delegazione regionale e il Comitato Presidenti e Assistenti,
che hanno anche avuto modo di confrontarsi nello scorso mese di Giugno con Teresa Borrelli.
Nell’ultimo comitato presidenti abbiamo presentato ai presidenti una scheda facendo un po’ il
punto della situazione. Vi alleghiamo la scheda e non appena avremo ulteriori novità vi
faremo sapere ... speriamo presto!
Siamo anche contenti che nelle Diocesi si stiano attivando o rafforzando occasioni di dialogo e
collaborazione con gli Uffici Catechestici diocesani sul tema AC-IC ma non solo. Vi invitiamo a
continuare a rinforzare queste collaborazioni, dove presenti, o a crearle ... a proposito se avete
bisogno di un aiuto contattateci pure e saremo felici di potervi aiutare.

IDEE & PROPOSTE
Se avete delle idee o proposte per il collegamento regionale vi chiediamo di comunicarcele via
mail, SMS o telefonicamente e questo ci aiuterà sicuramente a rendere più bello e utile questa
dimensione della nostra associazione.

STRUMENTI PER METTERCI IN RETE
Sul sito internet della
Collegamento
regionale,
www.actriveneto.it
è
presente un’area dedicata
all’ACR in cui trovare gli
appuntamenti, i materiali e il
racconto delle esperienze più
significative di ogni diocesi …
aspettiamo
i
vostri
contributi!!!

Il gruppo su Facebook
“Responsabili Diocesani ACR
- Triveneto” vuole essere un
luogo per lo scambio di
opinioni, idee e materiali ma
anche per poterci conoscere
meglio. Se non fate già parte
del gruppo contattate noi
incaricati e vi aggiungeremo.

www.actriveneto.it

All’interno del sito
www.actriveneto.it è attivo
un forum per i Responsabili e
Assistenti Diocesani ACR. Per
accedere al forum vi basterà
autenticarvi sul sito con le
credenziali che avete ricevuto
e cliccare su Forum.
Attendiamo i vostri
contributi!!!

