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OBIETTIVO
ANNO 
2022/2023

RIAPPASSIONARCI!!!

Vogliamo vivere un anno di SLANCI per:

• Smuovere la nostra PASSIONE per l’Ac;

• Rimotivarci dopo aver attraversato un periodo
difficile;

• Ritrovare consapevolezza del nostro grande
patrimonio associativo.



Dagli
orientamenti
triennali

SPERARE:
lavoro con 
educatori



Andate dunque
Dal Vangelo di Matteo (28,16-20)

Gli undici discepoli, intanto, andarono in 
Galilea, sul monte che Gesù aveva loro 
indicato. Quando lo videro, si 
prostrarono. Essi però dubitarono.

Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è 
stato dato ogni potere in cielo e sulla 
terra. Andate dunque e fate discepoli 
tutti i popoli, battezzandoli nel nome del 
Padre e del Figlio e dello Spirito 
Santo, insegnando loro a osservare tutto 
ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io 
sono con voi tutti i giorni, fino alla fine 
del mondo».



SLANCI 
2022/2023

LECTIO UNITARIA 
sull’icona biblica

• Martedì 20 Settembre

MESSA MARVELLI 
CON FESTA 

DELL’IMPEGNO

• Mercoledì 5 Ottobre 
a seguire, con i 
presidenti, pizza 
offerta e incontro sul 
tema riappassionarsi 
( serata in 
preparazione 
all’adesione 8 
dicembre)

SERATE AC 
IN CANTIERE

• Giovedì 17 Novembre 
serata su Armida 
Barelli. Ac che 
passione! Perché 
girare l’Italia in lungo 
e in largo per 
l’associazione?

• Sabato 28 Gennaio   
Ac Got’s talent.              
I migliori talenti in 
AC…

• Mercoledì 15 Marzo 
Serata su un tema 
sociale con SUPER 
OSPITE!

PER PRESIDENTI

• Giovedì 4 Maggio

APPUNTAMENTI UNITARI



PER IL CONSIGLIO DIOCESANO
E PER LA PRESIDENZA

In cantiere:

• 14 Settembre: incontro con la delegazione regionale a 
Rimini;

• Domenica 20 novembre: incontro a Bologna con tutte le 
presidenze diocesane della regione;

• Sabato 25 e domenica 26 febbraio: Assemblea regionale 
(tutti i consigli diocesani della regione) con la Presidenza 
nazionale.

CRONOGRAMMA

SET 22 14 presidenza 20 lectio

OTT 5 Marvelli + presidenti 
parr. 23 consiglio

NOV 8 consiglio 17 serata Ac

DIC 1 presidenza 19 Consiglio
con Vescovo

GEN 23 10 presidenza 28 serata
AC

FEB 2 presidenza 15 consiglio

MAR 15 serata AC 28 
presidenza

APR 19 consiglio

MAG 4 presidenti parr. 10 
presidenza 16 consiglio 

GIU 22 consiglio



SLANCI 
2022/2023

RIAPPASSIONARSI!!!

Quale esperienza di Ac ritengo indimenticabile e più incisiva?

Quali delusioni ho vissuto nel contesto associativo?

Quando avverto di aver vissuto qualcosa di prezioso?



SLANCI 
2022/2023

RIAPPASSIONARSI!!!

Qui non si tratta di numeri, di tessere da recuperare, 

MA

di non disperdere un tesoro prezioso che ha coinvolto la nostra 
vita.

Siamo chiamati alla gratitudine e al coraggio di nuovi SLANCI!



SLANCI 
2022/2023

OBIETTIVI ANNO 2022/2023

1) Scuotere e sostenere le esperienze parrocchiali
bloccate;

2) vivacizzare la partecipazione con un calendario 
adeguato e una vicinanza costante;

3) avere il coraggio delle idee per rispondere alle sfide di 
oggi.

IN CHE MODO?



SLANCI 
2022/2023

PROPOSTA 1 PROPOSTA 2 PROPOSTA 3

VICINANZA 
ALLE 
PARROCCHIE

Chiediamo una 
data per 
incontrare ogni 
consiglio 
parrocchiale

Incontri ben 
programmati per 
presidenti 
parrocchiali per 
lavorare insieme

Fin da settembre 
lavoro comune in 
vista dell’8 
dicembre 
(adesione)

COMUNICAZIONE

ASSOCIATIVA

Collaboriamo di 
più sui nostri 
profili SOCIAL

Newsletter 
associativa 

Scaletta annuale 
per pubblicazioni 
sul Ponte

NUOVO 
ENTUSIASMO

Lavoro diocesano 
per il prossimo 
campo gvss di 
settembre 

Super serata
aggregativa e 
divertente per 
stare insieme

Lavoro costante
su passione e 
motivazioni (vedi
calendario)



ACR



PROGETTO ACR 2022-23
L’ACR diocesana, quest’anno vuole cambiare prospettive. 

In fase di revisione dell’anno passato ci siamo interrogati su quali 
proposte vengono rivolte e pensate per le parrocchie. Sono proposte 

che «interessano»? Che «servono»? Come possiamo ripartire con 
«SLANCIO»?

L’idea che è nata è di fare di queste domande il nostro centro.

La proposta è di vivere un anno insieme alle parrocchie un po’ diverso. 
Ripartire da un ascolto e da una formazione che è alla base 

dell’Associazione. Cos è l’ACR? Perché esiste? Cosa fa e come lo fa?

L’obiettivo è di ritrovare e rinforzare le motivazioni del nostro servizio 
e della nostra appartenenza associativa.

Per fare questo...



PROGETTO ACR 2022-23

(RI)APPASSIONARE

ASCOLTARE

(Ri)MOTIVARE
per...

I responsabili e consiglieri 
diocesani, si impegnano ad 
incontrare le singole realtà 

parrocchiali.



Obiettivi ACR 2022-23
Percorso diocesano

Responsabili ed 
educatori

▪ Lancio anno associativo 2022/2023 → sab. 01.10.2022

▪ Momento (festa) di fine anno → (da definire)

Percorso nelle 
parrocchie

▪ Incontri nelle parrocchie con gli educatori e responsabili insieme ai consiglieri 
diocesani

▪ Programmazione e progettazione (con le equipe parrocchiali che lo richiedono)

▪ Supporto alle parrocchie attraverso un vademecum per organizzare alcuni momenti 
specifici per questa fascia di età (orientamento scolastico, passaggi,.. )

Percorso

Terza media



Appuntamenti da calendario

(come da tradizione, inseriti in ogni fase ci sono dei momenti che 
scandiscono il nostro percorso e che consigliamo di continuare a vivere)

Festa del ciao
parrocchiale

«Ritiro» di Avvento
Parrocchiale o zonale

Festa della pace
Parrocchiale o zonale

«Ritiro» di Quaresima 
Parrocchiale o zonale

Per i ragazzi



Per gli educatori
• Il percorso proposto dalla diocesi di Rimini per i catechisti
• (vd. Calendario diocesano)

• Le proposte unitarie dell’AC diocesana:

Lectio unitaria Incontro con equipe 
tutela minori (per zone)

Serata  su Armida Barelli Serata con ospite

20 settembre 18 ottobre SUD
16 gennaio NORD
7 marzo CENTRO

17 novembre 15 marzo



ACG



Obiettivi SG 2022-23
Percorso 

(diocesano) 
dell’Equipe

• Un percorso comune 
dall’incontro 
nazionale a Roma
di ottobre al 
Convegno 
educatori
diocesano di marzo

• (Vedi date su diap. 
Seguente)

Proposte giovanissimi 
«insieme alle 
parrocchie»

• Incontro-veglia di 
Avvento 
(novembre).

• Via Crucis 
diocesana  (7 aprile 
– ZONA SUD)

• Festa di fine anno 
(13 giugno)

• Camposcuola 2023 
(3-10 settembre)

Proposte 
giovanissimi 
«diocesane»

• 2gg giovanissimi 
diocesana (4-5 
marzo)

• Percorso V 
superiore (18 gen, 
16 feb, 13 mar) 

Progetto giovani

• 2 eventi «per tutti»: 
2gg (3-4 dicembre) e 
convivenza (11-15 
aprile)

• Verso la GMG 
PANAMA di agosto 
2023: proposta 
aggregativa di 
gruppo di giovani in 
capo al centro 
diocesano per 
Lisbona

• EVO: proposta 
spirituale «alta». 

Per gli 
educatori…

• Progetto 
formazione nuovi 
educatori



Percorso dell’Equipe: Quando?

15 
settembre:

S…lanciamo!

13 ottobre:
Abitare i luoghi 

del tempo

28-30 ottobre:

Segni del 
tempo 

Incontro nazionale 
a Roma

10 novembre:
Preparazione 

incontro 
avvento

11 gennaio:
Incontro per il 

campo di 
settembre

28 febbraio:
Preparazione 

via Crucis 26 marzo:

CONVEGNO 
EDUCATORI 

ACG

Verso il 
Camposcuola 

2023:
23 maggio
30 maggio

165€
25 posti entro 

il 15 set 



Proposte GIOVANISSIMI 
«insieme alle parrocchie»

Incontro di 
Avvento

25 novembre

Via Crucis 
Diocesana

7 aprile

Festa di fine 
anno

13 giugno

Campo 
giovanissimi

3-10 settembre

In quale 
forma?



Proposte GIOVANISSIMI 
«diocesane»

2gg giovanissimi «diocesana»
4-5 marzo 2022

Percorso V superiore
18 gennaio: il mondo ed io
16 febbraio: scelte di vita

13 marzo: libertà e responsabilità



Progetto GIOVANI

2gg giovani

3-4 dicembre

EVO

Da gennaio?

Convivenza giovani

11-15 aprile

Gmg Lisbona

Inizio agosto

Proposte della Pastorale Giovanile e Universitaria
GMG diocesana 19 novembre

Preghiera giovani sabato sera (uno al mese)

Messa giovani mercoledì sera
3gg spiritualità biblica 24-25-26 febbraio

Pasqua e Natale universitario



Per gli educatori
• Il percorso proposto dalla diocesi di Rimini per i catechisti (vd. Calendario 

diocesano)

• L’equipe diocesana ACG e il convegno diocesano educatori ACG

• Le proposte unitarie dell’AC diocesana:

Lectio unitaria Incontro con equipe 
tutela minori (per zone)

Serata  su Armida Barelli Serata con ospite

20 settembre 18 ottobre SUD
16 gennaio NORD
7 marzo CENTRO

17 novembre 15 marzo



ACA



ADULTI 

2022/2023

SULLE ORME DEI 
TESTIMONI

• 26 E 27 Novembre
a Roma sulle 
orme di Vittorio 
Bachelet.

VITA SPIRITUALE

• 14 dicembre: 
veglia di Avvento

• 4-5 febbraio: 
esercizi spirituali

• 22 marzo: veglia 
di Quaresima

• 20 maggio: 
pellegrinaggio a 
Saiano

QUALI ADULTI 
VOGLIAMO ESSERE

• 2 serate di 
formazione che 
verranno inserite 
a calendario a 
breve.

FAMIGLIA AL CENTRO

Abbiamo in 
cantiere un 
progetto di lavoro 
sulla famiglia 
(momenti ludico, 
aggregativi, 
formativi).

PERCORSO SETTORE ADULTI




