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SUSSIDIO IN PREPARAZIONE FESTA ACR 50 SPECIAL

In questo anno associativo festeggiamo un compleanno davvero speciale: i 50 anni della
nostra ACR!!
Al fine di far sentire coinvolto in prima persona ogni ragazzo, ogni educatore ed ogni
famiglia, l’Azione Cattolica dei Ragazzi della Regione Liguria organizza una grande festa a
cui siamo tutti invitati. Il 16 maggio 2020, infatti, tutti gli acrini della Liguria saranno
chiamati a riunirsi a Genova per fare gli auguri alla nostra bella ACR, che ci accoglie
sempre, ci fa sognare e ci aiuta a diventare uomini e donne pronti a testimoniare il
messaggio di Gesù nella società, con la nostra vita. Preparare una festa non è certo cosa
da poco! I nostri ragazzi sono chiamati a mettersi in gioco in prima persona per arrivare
preparati a questo incontro speciale: la Festa, infatti, avrà inizio già a gennaio nelle nostre
parrocchie e diocesi.
Vi presentiamo, di seguito, un’idea di cammino di preparazione che speriamo possa
esservi utile: sentitevi liberi di attuarlo tutto o in parte, a livello parrocchiale o diocesano.
 
Ci vediamo tutti alla Festa!!

Materialmente il sussidio sarà diviso in due parti. Nella prima troverete le descrizioni delle
attività pensate per prepararsi alla festa. Nella seconda  sono stati inseriti gli allegati.

Informazioni sulla festa

DATA                     16 Maggio 2020
 

LUOGO                  Genova, Tensostruttura, Fiera del Mare
 
TITOLO FESTA      ACR 50 SPECIAL      
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PRIMA PARTE:
LA PREPARAZIONE
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     INVITO1.
 

In questa prima fase, bisogna far presente ai ragazzi che ci sarà una festa e che loro
sono invitati! Ogni ragazzo riceverà dunque un invito per partecipare alla Festa
Regionale ACR 50SPECIAL. Sarebbe bello che la consegna avvenisse durante un incontro
diocesano (per esempio la festa della pace o un altro momento diocesano), oppure di
preferire la consegna solo nelle parrocchie.

 
 
 2.      PREPARARE SÉ STESSI
 

Dopo l’invito,bisogna iniziare a pensare a questa festa. I ragazzi sono invitati a fare un
momento di riflessione e di preghiera in preparazione all'incontro.

 
Note alla celebrazione:

 
-    Sarà chiesto ai ragazzi di portare come gesto concreto del cibo per

poi donarlo ad associazioni che si occupano di dar da mangiare ai
bisognosi. Sarà bene informarsi in caso ci sia necessità di alcuni generi
alimentari.

 
-    In cambio riceveranno una preghiera che leggeranno poi insieme. 

Da questo giorno fino alla festa, tutte le volte che si farà un momento di
preghiera, i ragazzi saranno invitati a recitarla.
 
In questo modo la preghiera unirà idealmente tutte le parrocchie, non
solo della propria diocesi, ma anche tutte le altre liguri.

 
Sarà bene far notare ai ragazzi che la preghiera sarà in preparazione alla
festa. In questo modo saranno più consapevoli della sua importanza,
perché alla festa ci sarà un momento per recitarla tutti insieme.

 
Per il testo della celebrazione e della preghiera: vedi allegati

 
 
3.      INVITARE GLI AMICI
 

OBIETTIVO DEL GRUPPO: i ragazzi scoprono cosa dona loro l’ACR, diventando più
consapevoli di quello che vivono il sabato. In questo modo,potranno trasmettere quello
che hanno scoperto agli altri nella loro vita quotidiana, ri-condividerlo con i loro
compagni in parrocchia, dove seguono un cammino di Fede, migliorandosi
continuamente. È proprio grazie alla loro fede che c’è più energia e migliorano l’ACR.
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MODALITÀ: incontro con un testimone e domande di riflessione
 

SVOLGIMENTO: Si prevede un momento di testimonianza, magari di un adulto, un
giovane e un giovanissimo, in cui le persone invitate parleranno di quello che hanno
imparato all’ACR e di come questa abbia influenzato la loro vita. Ogni testimone starà in
uno stand che prevede un momento di gioco e la testimonianza.
I ragazzi avranno un foglio giro-tappa sul quale potranno prendere appunti su quello
che hanno ascoltato. Il testimone porterà degli oggetti che lo rappresenta (es.
professoressa può portare libro, registro, delle foto) per aiutare i bambini a coinvolgersi
nella sua storia.

 
-   Come hanno fatto a conoscere l’ACR?
-   Chi li ha invitati?
-   Che cosa hanno imparato?
-   Come lo vivono nella loro vita?
-   Hanno invitato degli altri?

 
In seguito, i ragazzi si divideranno nei gruppi e faranno una prima condivisione sulle
testimonianze. Poi condivideranno le loro esperienze:

 
-   Come ho conosciuto l’ACR?
-   Come sono stato invitato?
-   Secondo te che cosa regala l’ACR ai ragazzi che la frequentano? 
-   Che cosa ha regalato a te in questi anni? 
-   Cosa pensi che ti regalerà ancora?
-   Cosa puoi regalare di te all’ACR?
-   Come possiamo far fruttificare quello che viviamo all'ACR? 

 
Dopo di ciò, riprendendo quello che hanno scoperto, pensano come poter invitare i loro
amici o far loro conoscere l’ACR tramite un cartellone/spot/app ecc. 

 
4.      PREPARARE IL REGALO
 

È il momento di pensare al regalo da portare alla festa! Ogni parrocchia preparerà una
parte (o più, in base al numero dei ragazzi) della città in 2D su cartone. 
Potete creare palazzi, spazi verdi, edifici istituzionali etc., l’importante è che siano
personalizzate il più possibile! 
Le misure devono essere in altezza: tra 1m e 1,5m e in larghezza tra i 50cm e i 70cm. 
Nella parte alta dovrà essere riportato il nome della parrocchia, sul retro potranno
esserci le firme dei ragazzi.  
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SECONDA PARTE:
GLI ALLEGATI
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CELEBRAZIONE
 
CANTO DI INGRESSO
 
C: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo
A: Amen
C: La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con
tutti voi.
A: E con il tuo Spirito.
C: Cari ragazzi, oggi siamo un po’ più vicini alla bella festa che ci aspetta a maggio. Per
prepararci, vogliamo pregare insieme per vivere questo incontro al meglio e accompagnati da
Gesù. Chiediamo che il nostro cuore si apra per ricevere l’amore di Dio che illumina la nostra
vita. 
 
ICONA BIBLICA (Mt 25,31-46) 
«Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria, e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono
della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri,
come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla
sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: "Venite, benedetti del Padre mio,
ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto
fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi
avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti
a trovarmi". Allora i giusti gli risponderanno: "Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti
abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo
visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto
malato o in carcere e siamo venuti a visitarti?".  E il re risponderà loro: "In verità io vi dico: tutto
quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me". Poi dirà
anche a quelli che saranno alla sinistra: "Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno,
preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da
mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto,
nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato". Anch'essi allora
risponderanno: "Signore, quando ti abbiamo visto affamato o assetato o straniero o nudo o
malato o in carcere, e non ti abbiamo servito?". Allora egli risponderà loro: "In verità io vi dico:
tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l'avete fatto a me". E se ne
andranno: questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna».  
 
Riflessione del sacerdote
Spunto per la riflessione: L’icona biblica di quest’anno può rivelarsi ostica, soprattutto per i
nostri ragazzi più piccoli: un’idea per far sì che il messaggio penetri può essere quella di
riportare le domande che Gesù pone ai loro ambienti di vita.
Aiuti i tuoi compagni di scuola in difficoltà? Ti capita mai di condividere la merenda? Ti senti più
egoista o generoso con i tuoi amici? Aiuti la tua mamma quando te lo chiede?
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SEGNO: HO AVUTO FAME E MI AVETE DATO DA MANGIARE È difficile che un bambino abbia
l’occasione di sperimentare in prima persona una delle opere di misericordia. Si vuole allora
compiere un gesto concreto, che aiuti la comunità e segua lo spirito del brano del Vangelo
appena letto. I ragazzi sono invitati a fare un dono disinteressato, senza sapere dove
andranno i loro sforzi, ma facendo tutto per Gesù.
 
GESTO: ogni ragazzo, a turno, porterà all’altare quello che ha comprato per donarlo ai
bisognosi, lasciando i beni alimentari in modo che circondino completamente l’altare. In
cambio, riceverà un foglietto con la preghiera che accompagnerà i ragazzi fino alla festa.
 
CANTO DURANTE IL GESTO
 
C: Signore Gesù, aiutaci ad avere sempre un cuore aperto e mani generose. Insieme a tutte le
altre parrocchie della Liguria, vogliamo recitare la preghiera della festa, che ci accompagnerà
in questi mesi di preparazione all’incontro con Te e con gli altri.
 
Si recita la preghiera
 
Padre che ci vuoi bene,
ti ringraziamo per questo giorno di festa
e per gli amici che ci fai incontrare.
Aiutaci a sentire sempre la tua presenza in mezzo a noi
che ci accompagna nella straordinaria avventura della vita.
Amen.
 
C: Signore Gesù, vogliamo pregare il Padre con le parole che Tu ci hai insegnato: Padre
Nostro…
C: O Dio, proteggi il tuo popolo, perdona i nostri errori e convertici al tuo amore, perché
possiamo servirti con piena dedizione in tutti i giorni della nostra vita. Per Cristo nostro
Signore. 
A: Amen. 
C: E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con
voi rimanga sempre. 
A: Amen.
 
CANTO FINALE



SUSSIDIO IN PREPARAZIONE FESTA ACR 50 SPECIAL

PREGHIERA

Padre che ci vuoi bene,
ti ringraziamo per questo giorno di festa

 e per gli amici che ci fai incontrare.
Aiutaci a sentire sempre la tua presenza in mezzo a noi

che ci accompagna nella straordinaria avventura della vita
Amen.


