AZIONE CATTOLICA dei RAGAZZI 2016-2017

ANNO della
COMPAGNIA
Iniziazione alla
Vita della Chiesa

Matteo
(4,23-5,12)
Le Beatitudini

IL CIRCO
Domanda di Vita
AUTENTICITÁORIGINALITÁ
“MI RENDI FELICE?”

MI RENDI FELICE?
La domanda di vita

→ accompagnare i ragazzi a dare risposta alla loro domanda di prossimitàaccoglienza.

Mi rendi felice?
→ esprime il loro bisogno di avere accanto persone che li aiutino ad essere
felici, e il loro desiderio di vivere relazioni belle, durature, che sono delle
certezze e riferimenti per la loro crescita.
→ noi educatori siamo chiamati a metterci in ascolto del loro bisogno di
sentirsi accolti e accettati dagli altri, cercando consensi e conferme del
“gradimento” che suscitano.
→ Anno della Compagnia iniziazione al mistero della Chiesa, aiutiamoi I
nostri ragazzi a vivere la Chiesa, la quale ha bisogno del loro sorriso, del
messaggio di speranza che solo i piccoli sanno trasmettere. La bellezza
della Chiesa si svela agli altri attraverso il sorriso di chi la abita, un sorriso
condiviso che ci rende corpo mistico, immagine che svela il Risorto.

→

ESEMPIO DI COMUNITÀ FAMILIARE, forte senso di appartenenza nella tradizione dei
circensi. Insieme piccoli e grandi condividono la comune missione di portare in giro per il
mondo le loro capacità, la loro arte allo scopo di far star bene gli altri, farli ridere e sorridere.
→ UNA COMUNITÀ OSPITA UN’ALTRA COMUNITÀ, il circo èuun popolo con un “territorio” (il
tendone, la pista), è una comunità ospitata da un'altra, anche se soltanto per qualche
settimana. Quella del circo è una realtà a sé e allo stesso tempo un luogo che
necessariamente interagisce, abitandolo di fatto, con il territorio in cui arriva.
→ SVELARE LA MERAVIGLIA DELLA NORMALITA’
Clown e Prestigiatori: Ciò che accomuna I loro numeri è la necessità di raccontare ciò che
stanno proponendo al pubblico. Il riso suscitato dai clown così come lo stupore generato
dell'illusione di un prestigiatore scaturiscono spontaneamente perché vengono riferiti e
collegati ad un racconto, ad un contesto, a degli oggetti conosciuti e con un ruolo ben
preciso nella vita quotidiana di tutti
→ L’IMPOSSIBILE CHE DIVENTA POSSIBILE
Acrobati e Giocolieri vivono immersi nel mondo dell'impossibile che diventa possibile.
Ambiscono alla perfezione e dalla perfezione ripartono ogni volta, alla ricerca di una nuova
impresa che lasci il pubblico a bocca aperta.

LA PROPOSTA FORMATIVA

GUIDE D’ARCO

WORK in
PROGRESS

IN FAMIGLIA

Strumenti che ci permettono di seguire un cammino comune e
conoscere sempre più lo stile di AC...
La regola di vita
Shema’ itinerari di spiritualità (scaricabili dal sito)
Avvento e Quaresima sussidi personali
La stampa associativa (Foglie AC, Ragazzi...)

