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A NOI LA PAROLA- La Dottrina Sociale della Chiesa raccontata ai ragazzi 

Il cammino che l’Azione Cattolica dei Ragazzi in questi ultimi anni ha cercato di portare avanti è stato 

un percorso che è partito dal desiderio di voler sempre più mettere al centro e sollecitare una riflessione attenta 

e seria sul mondo dei ragazzi. Una riflessione che accompagnasse gli educatori ad approfondire, comprendere 

e soprattutto leggere i sogni più veri e più alti del cuore dei piccoli in un contesto sociale, che con i suoi 

cambiamenti e le sue “nuove” strutture, ci invita a capire come possiamo accogliere la Parola, tradurla e 

testimoniarla alle generazioni future. La Dottrina Sociale della Chiesa è proprio il frutto di una riflessione 

orientata a leggere il progetto di Dio nella società, nella cultura, nell’economia, nelle nostre vite. Gli ambienti 

quotidianamente abitati, come la famiglia, l’educazione, la scuola, il creato, la città, il lavoro, i poveri e gli 

emarginati, l’universo digitale e la rete, sono diventati per tutti noi quelle “periferie esistenziali” che 

s’impongono all’attenzione della Chiesa italiana quale priorità in cui operare il discernimento e vivere la 

missione. L’Azione Cattolica anche oggi sceglie di fare sue le istanze e le intuizioni profetiche che coglie 

camminando e stando con la gente alla luce del Vangelo e delle parole del Magistero.  

È bello e importante per la vita delle nostre comunità ecclesiali e civili che anche i più piccoli, i bambini 

e i ragazzi dell’Acr possano avere spazi e luoghi per potersi lasciare interpellare “a loro misura” dalle intuizioni 

che Papa Francesco ha scritto nell’Esortazione apostolica, e che stanno tracciando il cammino delle nostre 

Chiese locali e della nostra Associazione. Desideriamo infatti che anche loro possano, non solo guardare con 

occhi grati le loro comunità e accoglierne bellezza, ma possano anche vivere e fare esperienza della Chiesa 

che sogna Papa Francesco, una Chiesa sempre “in uscita” che vive la sua missione con e per il suo popolo. 

In questo percorso abbiamo allora scelto di lasciarci accompagnare da 5 espressioni dell’Evangelii Gaudium, 

che crediamo possano illuminare il cammino che i ragazzi vivranno in questo anno (Vedi Papa Francesco, 

Evangelii Gaudium, 24).  

Desideriamo che in questi mesi, durante i quali bambini e i ragazzi si impegneranno a sperimentare 

la grandezza della misericordia di Dio nel loro cammino ordinario, possano comprendere come, a partire dalla 

famiglia, dalla cura del creato e dalla partecipazione alla vita delle loro città, possano essere guidati 

dall’orizzonte e dallo stile che questi verbi disegnano. Prendere l’iniziativa, coinvolgersi, accompagnare, 

fruttificare e festeggiare orientano così l’itinerario che i bambini e i ragazzi dell’Acr vivranno e che li aiuterà 

ad interrogarsi su come possono anche loro ogni giorno costruire una Chiesa bella dove crescere 

sperimentando la bellezza di essere amati, e per questo lasciarsi condurre dall'amore che non può non portare 

frutti di bene e di lode. Partendo in particolare da questa riflessione, ci piace pensare che anche i bambini e i 

ragazzi possono confrontarsi, esprimere le loro idee e prendere la parola.  

A NOI LA PAROLA esprime quindi:  

 Il desiderio dei piccoli di essere protagonisti, di raccontare i sogni che custodiscono, di condividere i 

progetti che vogliono mettere in campo per costruire una “Civiltà dell’Amore”;  

 L’occasione per loro di riflettere sull’importanza del creato, dono di Dio, su come scoprirsi suoi custodi 

rispettandone l’ordine, la bellezza e l’utilità degli esseri viventi;  

 La riscoperta della famiglia come luogo dove viene accolta la vita, creata da Dio, come spazio di 

comunione e di formazione anche sociale della persona;  

 L’impegno che i piccoli possono prendere nelle scelte e nei progetti che danno senso alla vita a livello 

sociale, nelle comunità in cui vivono, per la costruzione del bene comune.  

Ufficio Nazionale dell’Azione Cattolica dei Ragazzi 
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PRESENTAZIONE DEL PERCORSO DIOCESANO 

In preparazione al "Festival dei Ragazzi" nazionale che si terrà a Roma dal 9 all’11 
settembre 2016, in occasione del prossimo Convegno delle Presidenze, al quale 
parteciperà una rappresentanza di Acierrini, il Centro Nazionale ci ha fornito il Sussidio 
“A noi la parola”, uno strumento per far conoscere ai bambini e ai ragazzi la Dottrina 
Sociale della Chiesa, metterla a confronto con le loro realtà ed elaborare idee e proposte.  

Il Vademecum che avete tra le mani (o sullo schermo) è una mediazione della 
proposta nazionale da vivere insieme ai bambini e ai ragazzi delle nostre comunità territoriali 
a diversi livelli: parrocchiale, foraneo, diocesano e poi nazionale.  

I destinatari di tale percorso sono i bambini e i ragazzi dai 3 ai 14 anni con modalità 
e attività differenziate attraverso le Consulte Territoriali dei Ragazzi (o laddove non sia 
costituita, una rappresentanza di Acierrini). 

Negli ultimi anni sono aumentate le realtà associative che hanno istituito la 
CONSULTA TERRITORIALE DEI RAGAZZI, un’esperienza di protagonismo che “dà voce 
ai Ragazzi” li educa a lavorare in gruppo, a pensare al bene dei loro coetanei e di tutta la 
comunità, civile ed ecclesiale; e, nello stesso tempo, rende noi educatori capaci di 
ASCOLTO attento per comprendere sempre di più e sempre meglio la realtà dei ragazzi, i 
loro desideri, i loro bisogni.  

 

IN VIAGGIO CON LE CONSULTE TERRITORIALI         
(o laddove non ci fosse da una rappresentanza di Acierrini di età compresa tra i 6 e 14 anni): 
 

 IN PARROCCHIA:  
prima di ogni incontro foraneo la Consulta dei Ragazzi si riunisce per “studiare” 
insieme la Dottrina Sociale della Chiesa rispetto all’ambito da approfondire in 
forania: Creato, Famiglia, Partecipazione. Ciascun consultino si confronta con i 
riferimenti della Dottrina della Chiesa, indicati per la sua età (vedi allegato “Dottrina 
Sociale della Chiesa”).  
 

Ogni Consulta Territoriale realizza tre vagoni per ogni ambito (uno per ogni fascia 
d’età) da portare all’incontro foraneo e da riportare in Parrocchia per essere 
arricchito del contributo degli altri Acierrini. Vagoni. Creato: VERDE; Famiglia: ROSSO; 
Partecipazione: BLU  
 

NB Gli educatori che coordinano le consulte territoriali possono scaricare dal sito 
www.acaversa.it (nella sezione Edu-Area) i materiali utili per gli incontri in 
parrocchia.  

 

   IN FORANIA:  
i Consultini territoriali si confrontano tra loro nelle macro foranie (riportate sotto). A 
tal proposito, sono previsti tre incontri con attività differenziate per fasce d’età. Gli 
incontri sono coordinati dai membri dell’Èquipe Acr e dai Consultini diocesani.  
 

NB il contributo dato dai Consultini territoriali che partecipano agli incontri foranei 
viene poi condiviso in Parrocchia e arricchito dalla “parola” degli altri Acierrini. I 
materiali di ogni tappa devono essere inviati al Centro Nazionale (secondo le 
indicazioni che vi daremo in seguito); 

 

 IN DIOCESI:  
un incontro per fare sintesi del cammino fatto alla luce anche dell’Evangeli Gaudium. 

 

IN VIAGGIO CON I PICCOLISSIMI 
 

 In Parrocchia  
Le attività per i piccolissimi sono riportate nell’allegato “Attività 3-5 anni” che è 
possibile scaricare dal sito www.acaversa.it nella sezione Edu-Area. 
 

 In diocesi 
I bambini portano all’incontro diocesano i lavori che hanno fatto in parrocchia. 

http://www.acaversa.it/
http://www.acaversa.it/
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Divisione per Macro Foranie: 

 

 Aversa, Atellana, Sant'Antimo/Grumo: Antonella; Cesario; 

Andrea; Marco; Enza; Davide;  
 

 Giugliano/Qualiano: Mario; Chiara; Luca; Tiziana; Giovanna;  
 

 Caivano, Frattamaggiore: Orlando; Tania, Rosa;  
 

 Trentola/Casaluce, Casal di Principe: Patrizio; Roberto; 

Mariapia; Melania, Marianna;  

 

ITINERARIO DI VIAGGIO 

PARTENZA PARROCCHIALE 

 Marzo  

 
FERMATA FORANEA 

 

 12 APRILE: Creato  

 

 

 26 APRILE: Famiglia  

 

 

 10 MAGGIO: Partecipazione  

 

 

FERMATA DIOCESANA 

 28 maggio: giornata diocesana a conclusione del percorso  

 1-3 luglio: Campo delle consulte territoriali (progettiamo insieme un 

nuovo cammino)  

 

ARRIVO- ROMA 

 9-11 SETTEMBRE 2016- FESTIVAL NAZIONALE DEI RAGAZZI  
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CINEFORUM 

Oltre allo studio della Dottrina Sociale della Chiesa che troverete 

nell’allegato, per l’approfondimento dei temi si suggeriscono i seguenti film: 

 

CREATO 

 Il sale della terra (Le sel de la terre, 2014) di Wim Wenders, Juliano 

Ribeiro Salgado; 

 L’incredibile storia di Winter il delfino ( Dolphin Tale,2012) di Charles 

Martin Smith; 

 

     FAMIGLIA 

 Chef. La ricetta perfetta (Chef,2104) di Jon Favreau; 

 Annie. La felicità è contagiosa (Annie,2014) di Will Gluck; 

 

PARTECIPAZIONE 

 Malala (He named Malala, 2015) di David Guggenheim; 

 La mafia uccide solo d’estate (2013) di Pif; 

 

 

                 

 

 

 

 
     

 

Vi auguriamo di cuore buon viaggio con i ragazzi e per 

i ragazzi. 

 
 

 

 
 

   L’Équipe diocesana dell’ACR e la Consulta diocesana dei Ragazzi 
 


