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Perchè scegliere un percorso ACR

  

Clicca su continua... per leggere l'articolo

  

  

      

  

 

  

  

l'Acr offre:

  

Centralità della persona.

  

La dimensione Esperenziale
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La scelta associativa

  

Un metodo

  

Un intinerario a tre dimensioni.

  

  

1)Per aiutare i ragazzi a diventare Cristiani l'acr offre ai ragazzi un cammino  articolato
con la finalità di aiutarli  a diventare Cristiani guardando alla singola persona ponendo
attenzione alla loro crescita personale.

  

  

2)La Catechesi  dell' acr  vuole caratterizzare il cammino di fede in gruppo.

  

L'esperienza è punto di partenza per un cammino di conversione, l'esperienza del
gruppo allora non è intesa come un'esperienza che si aggiunge a tante altre ma è
l'occasione per fare sintesi di tutte le esperienze della vita.

  

  

3)l'esperienza associativa offre ai ragazzi un'esperienza concreta di fraternità, di
amicizia, di legame tra coetanei, persone e soci, non è solo un'organizzazione ma è
luogo in cui si aiutano i ragazzi a vivere la propria fede nella propria comunità cristiana.
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4)il metodo è lo strumento che ci permette di formare alla fede i vostri ragazzi.

  

L'Esperienza formativa in AC è vissuta dal ragazzo secondo una dinamica che parte
sempre dalla vita e torna alla vita attraverso l'incontro salvifico e trasformante con DIO,
nella Parola, nei sacramenti, nella testimonianza.

  

Un punto di partenza con sguardo critico a ciò che si vive,riconoscere in esso  la
presenza di DIO, le proprie difficoltà,i doni ricevuti.

  

In questa realtà i ragazzi sono chiamati ad accogliere la Parola di Dio come luce che
rivela e propone una vita con Cristo.

  

Di questo annuncio fanno esperienza  confrontandosi con gli altri, ( compagni e la
comunità) e sono chiamati a testimoniare ciò che hanno scoperto e che vivono.

  

Attraverso la maturazione degli atteggiamenti la vita dei ragazzi  piano piano si
conforma a Gesù.

  

  

5)  l' intinerario  a tre dimensioni permette al ragazzo di raggiungere gli obbiettivi
proposti. Essi sono: 

  

un' analisi della realtà di ciò che li circonda, dei loro comportamenti.
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Un confronto tra i ragazzi con i documenti della fede, con i testimoni.

  

Questo permette al ragazzo la capacità di ricercare, ascoltare, imparare dagli altri e saper
accogliere.

  

La celebrazione è una preghiera di lode e di offerta nel essersi impegnati e aver dialogato
con il Signore.

  

Il GRUPPO ACR E'

  

Ecclesiale... perchè tutta la proposta formativa lo è

  

Associativo..... perchè  è un'esperienza di ragazzi liberamente associati dentro una
grande famiglia dell'AC.

  

Aperto alla missione.... perchè  costantemente attento all'annuncio e alla condivisione
delle scoperte e della gioia di cui è portatore.

  

 

  

 

  

Volete scaricare e stampare.......
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QUI  per il documento sopravisionato in formato .doc
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