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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


