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• Connotati fissi

• Connotati variabili

Proposta Formativa
Nella Proposta Formativa possiamo riconoscere:



• Dalla realtà dei ragazzi

• Nel cammino dell’associazione (orientamenti per l’anno associativo 2022-23) 

• Nel cammino della CHIESA 

Connotati FISSI

Premessa metodologica 
Come e dove nasce la proposta formativa? 



è tutto ciò che i piccoli stanno vivendo in questo
tempo storico, è l’insieme di domande,
aspettative, sogni, difficoltà, disagi, aspirazioni,
interessi che emergono dall’osservazione del loro
mondo.

La realta’ dei ragazzi



Realtà: punto di partenza dell’itinerario educativo
esperienziale ponendo al centro i ragazzi, per ciò che sono
oggi

Accoglienza: attraverso una esperienza formativa
direttamente rivolta ai ragazzi e adatta alla loro età ognuno
di loro cresce nella consapevolezza di sé, nella capacità di
relazione e di apertura verso gli altri, anche i più lontani e
nell’ascolto della Parola di Dio

Esperienza: quella del gruppo ACR è l’occasione per far
sintesi di tutte le esperienze della vita dei ragazzi

La realta’ dei ragazzi



Il Vangelo di Matteo ricorda a ciascuno di noi che dobbiamo attrezzarci per
solcare strade nuove e pensieri rinnovati, per poter consegnare un tesoro
prezioso. L’invito rivolto da Gesù ai discepoli di ieri continua a riecheggiare
nella Chiesa di oggi: avere il coraggio di allargare gli orizzonti e di percorrere
ogni angolo del nostro paese per raccontare una speranza nuova. Sembra
essere un progetto ambizioso e, a tratti, utopico, ma non lo è se ci ricordiamo
che il Signore ci ha detto: «io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del
mondo».

(“Passiamo all’altra riva”. Orientamenti per il triennio 2021-24)

Nel cammino dell’associazione



Vivere il proprio cammino nell’associazione secondo un’ottica di:

•Unitarietà (con coetanei, soci più grandi e ogni altra persona)

•Verticalità (Sguardo fisso su Gesù attraverso la Parola)

•Prossimità

L’associazione si pone degli Obiettivi annuali (orientamenti) nei quali si
inserisce la Proposta Formativa (attraverso linee guida, strumenti, scopi)

Nel cammino 
dell’associazione



IL GRUPPO ACR 

E’ il luogo di dialogo e confronto in cui ci si educa in comunione facendo vera
esperienza di Chiesa e di servizio ai fratelli riconoscendosi membri di una
famiglia più ampia

L’EDUCATORE ACR

È chiamato ad accogliere l’invito preciso che Gesù fa ad ogni discepolo di
avere coraggio, di allargare gli orizzonti proprio facendo diretta esperienza di
questo nel servizio

Nel cammino 
dell’associazione



D’altra parte, non posso ridurre la mia vita alla relazione con un

piccolo gruppo e nemmeno alla mia famiglia, perché è impossibile

capire me stesso senza un tessuto più ampio di relazioni: non solo

quello attuale ma anche quello che mi precede e che è andato

configurandomi nel corso della mia vita.

(Francesco, Fratelli tutti)

La vita ordinaria della comunità cristiana è scandita

in questo anno liturgico, dal Vangelo di Matteo.

Il cammino della chiesa



Per i bambini e i ragazzi è fondamentale sperimentare la bellezza
dell’essere parte della Chiesa, di un popolo, di una comunità.

Camminare insieme al Signore e insieme all’altro è un dono e una
grazia.

La vita ordinaria della comunità cristiana soprattutto quella
parrocchiale è tessuto di relazioni e orologio che scandisce momenti
forti

Anche i ragazzi sono chiamati a vivere da protagonisti la dimensione
spirituale e comunitaria

Nel cammino della 
Chiesa



Connotati VARIABILI

Le coordinate della proposta formativa

CATEGORIA - Compagnia

DOMANDA DI VITA – Prossimità | accoglienza (VIENI CON ME?)

AMBIENTAZIONE - Gli sport di squadra 

ICONA BIBLICA - Vangelo di Matteo 28,16-20



Nel cuore 
della proposta formativa

Entriamo nel cuore della proposta formativa tenendo conto di questi aspetti 
fondamentali:

GRADUALITÀ- Offerta formativa declinata per fasce d’età e fasi

CONCRETEZZA- attività e atteggiamenti che interrogano i ragazzi nel loro 
vissuto quotidiano

E ricordandoci di avvalerci degli strumenti che ci vengono messi a disposizione

(guida, sussidi, materiale on-line)



Nel cuore della proposta

• Domanda di vita: vieni con me?

• Gli sport di squadra (ambientazione)

• Le 4 fasi

• Gli strumenti



LA DOMANDA DI VITA 
(Vieni con me?) 

CHE COS’E’ LA DOMANDA DI VITA?
Invece che con una definizione, partiamo con una constatazione: non è facile definire la 
domanda di vita. Perché? 

Beh, perché il suo concetto è ampio e trasversale e fa fatica a essere condensato in un 
singolo pensiero. 

La stessa guida Acr, in base all’età dei ragazzi, adatta la domanda di vita, proprio perché al 
variare dell’età cambiano le prospettive, i rapporti, gli obbiettivi dei singoli e del gruppo. 

Perciò quando ci si approccia alla domanda di vita bisogna sempre farlo tenendo conto di 
tanti fattori. 

Ma che cos’è la domanda di vita…?



CHE COS’E’ LA DOMANDA DI VITA ?

Possiamo riassumere la domanda di vita come quell’interrogativo che guida e 
tiene fissa, attraverso le varie tappe formative nel corso dell’anno, l’azione degli 
educatori verso i ragazzi e verso se stessi. È il nucleo fondativo di ogni tappa ed il 
traguardo a cui tendere. 

La domanda di vita è un po’ come la Stella polare a cui tendiamo durante il 
viaggio e a cui dobbiamo ritornare se la navigazione si fa difficile o si dimentica la 
rotta. 

Bisogna ricordare che la domanda di vita non è l’obbiettivo primario, bensì quello 
su cui l’Acr invita, ogni anno associativo, ad edificare il percorso dell’anno. 



VIENI CON ME?

La guida aiuta a declinare la domanda di vita all’interno delle realtà. In base 
all’età, possiamo trovare spunti alle pagine: 28 - 32

Ma cosa significa nel concreto vieni con me?

1. Riconoscere e accettare che Gesù è il Cristo;

2. Procedere dietro a lui. 

3. Creare gruppo, sia tra i ragazzi che nell’equipe educatori, e assieme 
condividere l’esperienza di una vita di sequela nel Signore.



VIENI CON ME? 

La domanda di vita trova spunti anche nel brano dell’anno (Matteo 28. 16-20)

Mai come quest’anno la domanda di vita si traduce nel Vangelo di Matteo in una 
chiamata di vita, la quale conduce a pronunciare una risposta di vita: Sì. Il sì che 
rivolgiamo al Signore nell’andare dietro a lui lungo la strada. 



L’AMBIENTAZIONE 
(Gli sport di squadra)

Lo sport, quindi, è fondato su un presupposto iniziale: la collaborazione e l’accordo sulle regole costitutive. Ci sono varie
modalità con cui i partecipanti cooperano per far sì che un evento sportivo si realizzi. Infatti, la collaborazione è
precedente ed è la base della competizione. In questo senso, lo sport è l’opposto della guerra, che si scatena quando le
persone credono che la cooperazione non sia più possibile e quando viene a mancare l’accordo sulle regole fondamentali.

«Dare il meglio di sé» 

Documento sulla prospettiva cristiana dello sport e della persona umana del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, 01.06.2018

Nell’anno della compagnia in cui il cammino dell’ACR ci invita a riflettere sul mistero della Chiesa, l’ambientazione che
aiuta i ragazzi in questo percorso è quella degli sport di squadra. Le discipline che rientrano in questa grande categoria,
infatti, sono “palestra” di vita cristiana. In una squadra ogni componente non gareggia per sé stesso, utilizzando il suo
talento senza pensare agli altri. Se vuole disputare una bella gara, una bella partita, e perché no anche vincere, deve
pensare alla squadra, deve adattare il suo passo, il suo gioco a quello dei compagni e con loro dev’esserci sintonia,
bisogna capirsi al volo. In una squadra è importante il lavoro di tutti: dal fuoriclasse che tutti ricordano perché trascina
alla vittoria, al gregario che si mette meno in mostra ma senza il quale non si giungerebbe al traguardo.



LO SVILUPPO DELLA PROPOSTA FORMATIVA 

Prima fase

Seconda fase

Terza fase

Quarta fase



PRIMA FASE: LA CONVOCAZIONE

(Ottobre – Dicembre)

#ACCOGLIENZA

Mese del CIAO

Incontrarsi e costituire 
il gruppo

#GRUPPO

Ogni componente è 

parte integrante 

della squadra

#CHIAMATA

Battesimo



SECONDA FASE: L’ALLENAMENTO

(Gennaio - Aprile)

#IMPEGNO

Mese della PACE

Coinvolgere l’altro, 
«passare la palla»

#UMILTÀ

Accettare le 

difficoltà è cercare 

di migliorarsi

#GUARDARSI 

DENTRO

Riconciliazione



TERZA FASE: SCENDIAMO IN CAMPO

(Aprile - Giugno)

#GIOIA

Annuncio di 
Risurrezione

Chiesa discepola e 
missionaria

#INCONTRO

Mese degli 

INCONTRI

#EUCARISTIA

Nutrimento che 

dona vigore al 

cammino



QUARTA FASE: SEMPRE IN SQUADRA

( Luglio – Settembre)

#AMICIZIA

Nonostante le 
esperienze diverse, 
l’amicizia non ha 
confini di tempo e 
spazio

#ESPERIENZE

Il gruppo mantiene la 

sua identità

Il gioco non finisce: 

CAMPI ESTIVI

#CURA

Cura della relazione 

con in Signore

Rendere grazie





WIP

Uno strumento specifico per la formazione degli
educatori e dei catechisti, che puoi usare 

Personalmente o insieme agli educatori-catechisti 
della tua comunità parrocchiale, zonale o diocesana



In famiglia

Da donare e consegnare personalmente alle
famiglie dei ragazzi. È uno strumento che
risponde al desiderio della nostra
associazione di stare accanto e stare CON le
famiglie dei bambini e dei ragazzi, per vivere
una esperienza di prossimità e fare squadra
per la crescita dei piccoli.



Shema’ 
Esperienze di ascolto della Parola di Dio per ragazzi

Betania (Lectio divina)

«Andate dunque» (Mt 28,16-20)

Al Pozzo di Sicar (Ritiro spirituale di Avvento)

«Rallegrati nello Spirito» (Lc 1,26-38)

Tabor (Week-end di spiritualità di Quaresima)

«Allenarsi ad essere beati» (Mt 5,1-12)



I sussidi personali di preghiera

Avvento 3-6, 7-10,  11-14 “Pronti, partenza… a 
Betlemme!” 

Quaresima 3-6,  7-10, 11-14 “Tra(s)guardi di speranza”



Campo scuola

Da alcuni anni l’Azione Cattolica dei Ragazzi elabora una proposta per il Campo scuola estivo,
esperienza formativa che costituisce il cuore del “Tempo Estate Eccezionale”.

La struttura si sviluppa su sette tappe ciascuna delle quali approfondisce una figura biblica o
un testimone particolarmente importante. Attraverso tali figure i piccoli sono aiutati a
rileggere la loro fede e le loro relazioni alla luce di ciò che la Scrittura ci narra e ci consegna.

La proposta estiva di quest’anno ruota intorno alla storia di Mosè e della sua esperienza al
servizio del popolo di Dio. La vita di Mosè si inserisce pienamente nel cammino che i
bambini e i ragazzi hanno vissuto, la sua è la storia di chi si allena per vivere con gli altri, per
amarli e spendersi per loro. Nell’antico testamento i libri dell’Esodo, dei Numeri e del
Deuteronomio narrano la vicenda di Mosè e del popolo d’Israele.



Buon 
cammino !


