Azione Cattolica Italiana
Festa degli Incontri 2015
ACR e Giovanissimi

VADEMECUM PER GLI EDUCATORI

IDEA DI FONDO
Carissimi Responsabili/Vice Acr e Vice Presidenti del Settore Giovani,
carissimi educatori dell’Acr ed educatori dei gruppi Giovanissimi,
quest’anno le Équipe Giovani e Acr vi invitano a sperimentare una nuova “formula”, un modo nuovo di stare
insieme, di fare festa. La Festa degli Incontri che ci apprestiamo a vivere ha come destinatari i bambini e i ragazzi
dell’Acr (dai piccolissimi ai 14enni) e i gruppi Giovanissimi (dai 15 ai 18 anni).
Riportiamo due attenzioni contenute nel nostro Documento Assembleare1 e che in qualche modo hanno
favorito la nostra scelta:
« Si

è educatori in una comunità! Ciò significa condividere il senso profondo dell’appartenenza alla Chiesa: non si educa da soli. “Il
responsabile/educatore, anche quando gli è affidato un piccolo gruppo, ha a cuore il bene di tutta l’associazione e durante il suo
mandato si prende cura di tutta la vita associativa, garantendone la qualità”.»2
associativa è anche “cura dei passaggi” per evitare che nascano situazioni di disagio e/o di allontanamento. In
quest’ottica vogliamo porre particolare attenzione alle ”età di mezzo”, 14/15anni e 25/35anni, convinti che le difficoltà dell’età
giovanile da una parte e le responsabilità familiari e lavorative dall’altra non debbano essere di ostacolo alla vita di fede e alla
partecipazione ecclesiale.»3
«Promozione

Vogliamo poter dire che: SI PUÒ FARE!
Si può essere EDUCATORI dell’ASSOCIAZIONE senza cadere nella trappola della
“coltivazione del proprio orticello”;
Si può, piccoli e grandi, ciascuno a sua misura, vivere un tempo condiviso;
Si può condividere la bellezza del Servizio Educativo mettendo a disposizione le proprie energie,
il proprio entusiasmo, la propria passione per la Chiesa e per l’Ac;
Si può crescere insieme prendendosi cura gli uni degli altri;
Si può essere educatori con “stile”;
Si può fare perché ci siamo e insieme facciamo la differenza!;
Si può far sì che la REALTÀ superi l’IDEA…;
Si può far fare esperienza di protagonismo a tutti e ciascuno;
Si può riconoscere che la propria vita è un’invenzione bella solo se condivisa con gli altri;
Ci si può fidare del Maestro che ci dice: “Coraggio, sono io!” se camminiamo insieme sarà
“Tutto da Scoprire!”
Ci piace pensare che il frutto bello della festa parta già dalla PREPARAZIONE da ciò che
faremo nelle macro foranie, dal modo in cui penseremo le attività, da come aiuteremo i bambini,
i ragazzi e i giovanissimi ad essere protagonisti del cammino della Chiesa e dell’Ac.
Di seguito vi riportiamo gli obiettivi, il programma, le note tecniche e organizzative.

Filippo, Ilaria, don Fabio e l’Équipe Giovani
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Melania, Luca, don Marco e l’Équipe Acr

Cfr In novità di vita, collaboratori della vostra gioia. Educhiamoci alla Speranza- XV Assemblea Diocesana
Cfr Documento Assembleare Diocesano, pag. 11
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Cfr Documento Assembleare Diocesano, pag. 13
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OBIETTIVI:
1) Riconoscere che ciascuno bambino, ragazzo, giovanissimo è un’ INVENZIONE, unica e speciale agli
occhi di Dio;
2)

Prendere consapevolezza che è solo nella relazione con l’altro che questa invenzione, la propria vita,
“funziona”, se ci si fida e ci si affida all’altro;

LUOGO: PARCO POZZI – AVERSA
1. PROGRAMMA DELLA FESTA
Ore 9.00

Accoglienza presso il Parco Pozzi

Ore 09.30

Celebrazione Eucaristica, presieduta dal nostro Vescovo Mons. A. Spinillo

Ore 10.30

Intervento Consulta & MSAC

Ore 11.00

Inizio attività

Ore 12.30 Pranzo a sacco
Ore 14.30

Ripresa attività

Ore 16.30 Conclusioni e Preghiera finale
2. VERSO LA FESTA
LAVORI NELLE MACRO-FORANIE CON EDUCATORI ACR E GIOVANISSIMI:
 PREPARARE LA PREGHIERA DEI FEDELI
 PENSARE 3 ATTIVITÀ

SUDDIVISIONE PREGHIERA DEI FEDELI


Forania di Caivano/Fratta:
“PER LA NOSTRA DIOCESI CHE QUEST’ANNO VIVE L’ANNO DELLA CARITÀ...”



Forania di Giugliano/Qualiano:
“PER NOI QUI RIUNITI...”



Forania di Casal di Principe – Forania di Trentola/Casaluce
“PER IL PAPA, I VESCOVI ED I SACERDOTI...”



Forania Atellana - Forania di Aversa - Forania di Sant’Antimo:
“PER COLORO CHE CI GOVERNANO...”

PENSARE 3 ATTIVITÀ (PER LA MATTINA)
Tali attività devono avere una struttura laboratoriale e durare 20 min. ciascuna.


Forania di Caivano/Fratta:
UN’ATTIVITÀ PER I 6-8, UN’ATTIVITÀ PER I 12-13, UN’ATTIVITÀ PER I 14 – GIOVANISSIMI;



Forania di Giugliano/Qualiano:
UN’ATTIVITÀ PER I 6-8, UN’ATTIVITÀ PER I 9-11, UN’ATTIVITÀ PER I 14 – GIOVANISSIMI;



Forania di Casal di Principe – Forania di Trentola/Casaluce
UN’ATTIVITÀ PER I 9-11, UN’ATTIVITÀ PER I 12-13, UN’ATTIVITÀ PER I 14 – GIOVANISSIMI;



Forania Atellana - Forania di Aversa - Forania di Sant’Antimo:
UN’ATTIVITÀ PER I 6-8, UN’ATTIVITÀ PER I 9-11, UN’ATTIVITÀ PER I 12-13;

Struttura Attività del Mattino
Attività
14/Gvissimi

Attività
14/Gvissimi

Attività
14/Gvissimi

Attività
14/Gvissimi

Attività
14/Gvissimi

Attività
12/13

Attività
12/13

Attività
12/13

Attività
12/13

Attività
12/13

Attività
9/11

Attività
9/11

Attività
9/11

Attività
9/11

Attività
9/11

Attività
6/8

Attività
6/8

Attività
6/8

Attività
6/8

Attività
6/8

Giallo
I Molecola

Verde
II Molecola

Blu
III Molecola

Rosso
IV Molecola

Arancione
V Molecola

Molecole: ad ogni percorso è affidata una molecola i cui componenti (elementi) saranno conquistati da ogni
fascia di età dopo le tre prove. Gli elementi sono le attenzioni che i ragazzi devono avere per raggiungere
insieme la composizione della molecola.
Per i Piccolissimi la molecola sarà L’ACQUA perché senza di essa nessun tipo di reazione può avvenire, e
quindi dimostra l’importanza che loro ricoprono nella vita associativa.

ACQUA (colore Azzurro)
Scoprirsi importanti per tutti
Elementi:





Condivisione
Gioco
Amicizia
Collaborazione

IL SALE (colore Giallo)
dar sapore alla propria vita e agli ambienti di vita in cui viviamo
Elementi :
 Gioia
 Originalità
 Ascolto
 Fiducia
ZUCCHERO (colore Rosso)
Amore
Elementi :
 Cura
 Sensibilità
 Tenerezza
 Altruismo
VITAMINA (colore Arancione)
Energia
Elementi:
 Resistenza
 Determinazione
 Sicurezza
 Volontà
AMMONIACA ( colore Blu)
Purezza
Elementi:
 Sincerità
 Umiltà
 Fedeltà
 Pazienza
DNA ( colore Verde)
Identità personale e associativa
Elementi:
 Interiorità
 Coraggio
 Consapevolezza
 Confronto
Ogni molecola sarà rappresentata da un modellino di polistirolo a forma di esagono (o pentagono) alle cui
punte verranno messe delle bandierine che rappresenteranno gli elementi che i ragazzi hanno conquistato
nelle prove e che insieme a quelli ottenuti dai ragazzi delle altre fasce di età costituirà la molecola.
Alla fine di tutti i giochi le molecole saliranno sul palco portate da un ragazzo e avverranno le Reazioni:

i ragazzi scambieranno gli elementi delle proprie molecole con gli elementi delle altre molecole costruite
dagli altri percorsi.
Il senso della reazione è che una molecola da sola non ha attività (non funziona) ma in reazione con le altre
molecole produce un risultato. Così anche la vita di ciascuno di loro se non è condivisa non si arricchisce, né
arricchisce gli altri!

3. NOTE ORGANIZZATIVE
 Incontri in Macro-foranie con tutti gli educatori ACR e Giovanissimi delle stesse
(coordinati dai membri dell’Equipe Diocesana dell’ACR e dell’Equipe Diocesana del Settore
Giovani):


Forania di Caivano/Fratta:
ERNESTO – TANIA – ROSA – FILIPPO - PIETRO



Forania di Giugliano/Qualiano:
TIZIANA – MARCO – GIOVANNA - ANTONELLA R .- COSIMO - GIUSEPPE



Forania di Casal di Principe – Forania di Trentola/Casaluce
MELANIA – MARIANNA - ANTONELLA E. - ERIKA



Forania Atellana - Forania di Aversa - Forania di Sant’Antimo:
LUCA – ENZA – DAVIDE – ILARIA

4. NOTE TECNICHE:
Ad ogni bambino, ragazzo e giovanissimo che parteciperà alla Festa verrà chiesto un contributo pari a € 2,00
(due euro) come quota di partecipazione alla festa.

Per QUALSIASI INFORMAZIONE, AIUTO, CHIARIMENTO

CONTATTATECI.

Contatti:
 Segretaria Acr: Tiziana Pragliola
Cell. 3485487116
 Responsabile Acr: Melania Cimmino
Cell. 3495647072
 Vice Responsabile Acr: Luca Iorio
Cell. 3403802843
E-Mail: acr@acaversa.it

Buon lavoro e buon cammino a tutti

 Segretaria Giovani: Antonella Riccardo
Cell. 3387446041
 Vice Presidente Giovani: Ilaria Andreozzi
Cell. 3333962940
 Vice Presidente Giovani: Filippo Pirozzi
Cell. 3296136393
E-Mail:antoricca@hotmail.it

