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Di strada, in centocinquant’anni, ne abbiamo fatta tanta.
Anno dopo anno, attraverso la storia della Chiesa e del
Paese, abbiamo camminato a fianco degli uomini e delle
donne di ogni tempo, dagli anni dell’Unità d’Italia ai giorni
nostri. E allora, lo possiamo dire, c’è forse un filo di emozione
a pensare che anche quest’anno rinnoveremo l’adesione a
un’associazione che ha vissuto l’ordinarietà della vita delle
persone per così tanto tempo, favorendo il protagonismo di
ciascuno e accompagnandone le diverse stagioni della vita.
Possiamo chiederci, allora, con quale spirito rinnovare la
nostra adesione all’Azione cattolica ancora oggi, ricordando
questo anniversario così speciale. Le risposte, per la verità, a
questa domanda, ce le ha fornite papa Francesco durante
l’incontro nazionale del 30 aprile scorso ed è proprio dalle
sue parole che vogliamo partire per promuovere l’adesione
2018 tra i nostri soci e per avvicinare altri all’esperienza
associativa. Anche per questo abbiamo scelto come slogan
della campagna adesioni 2018 #fututopresente, lo stesso
che ha accompagnato quel momento di festa così
importante per ciascuno di noi. Aderire all’Ac facendo
memoria della nostra storia, significa, innanzitutto, rinnovare
la consapevolezza di essere popolo che cammina
prendendosi cura di tutti, aiutando ognuno a crescere
umanamente e nella fede, condividendo la miseri
cordia con cui il Signore ci accarezza. Questo è il compito
che
vogliamo
assumere
aderendo
all’associazione:
continuare a camminare accanto a ragazzi, giovani e adulti
del nostro tempo e testimoniare i segni della presenza di Dio
nelle nostre vite. A partire dalle nostre parrocchie,
promuovere la vita associativa, anche favorendo l’adesione
all’associazione, può essere un’occasione speciale per far
sentire ciascuno accolto dal Signore e dai fratelli, senza se e
senza ma. L’Adesione 2018 dovrà essere, però, anche
l’occasione per realizzare ancora più intensamente il
desiderio del Papa che ci chiede di far sì che ogni iniziativa,
ogni proposta, ogni cammino sia esperienza missionaria,
destinata all’evangelizzazione, non all’autoconservazione. È
un’Ac, quella che festeggia i centocinquant’anni, più che mai
in uscita, vicina in particolare al povero e a chi soffre,
abitante delle periferie sociali ed esistenziali. Insomma, con
l’adesione all’Ac assumiamo su noi stessi il compito della
missione, che non ci chiede sforzi eccezionali, ma
testimonianze concrete di vita cristiana e di gesti semplici e
ordinari all’insegna della fraternità e della responsabilità.
Cari ragazzi, giovani e adulti di Azione cattolica – ci ha detto
papa Francesco: andate, raggiungete tutte le periferie!
Andate, e là siate Chiesa, con la forza dello Spirito Santo.
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Questo sarà il modo migliore per far festa quest’anno; ma
sarà anche il modo giusto per aprire l’Ac al futuro che ci
attende, cogliendo le sfide degli anni a venire e facendo di
ogni complessità un’opportunità di bene e di novità.

Articolo pubblicato su Segno 8-2017 di Maurizio Semiglia
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Per invitare bambini e ragazzi ad aderire, viene proposta
un’attività che gli permetterà di conoscere alcuni aspetti
dell’associazione.

Il gruppo viene diviso in squadre e si sfidano in alcuni giochi.
(Il numero di squadre dipende dal numero dei partecipanti)
I giochi sono tutti collegati alla macchina fotografica, ogni
parte rappresenta un qualcosa dell’associazione.

DIAFRAMMA rappresenta i CAMPI
Obiettivo: come il diaframma che si apre e si chiude nella
macchina fotografica per fare entrare la luce, anche la casa
dei campi si apre e si chiude per fare entrare la nostra Luce!

Le squadre indovinano la parola campi che è nascosta dai
diaframmi, cioè cartoncini che sono tagliati da una parte, in
modo tale che i bambini possano “aprire e chiudere” il foglio.
Ci sono quattro diversi diaframmi, con punteggi differenti,
vince il gioco chi fa il punteggio più alto (vedi “Allegato 1”).

TRACOLLA rappresenta l’AC A DIVERSI LIVELLI
Obiettivo: la tracolla permette di portare in giro la macchina
fotografica e i vari accessori, così i diversi livelli
dell’associazione permettono di portare l’AC in giro per le
parrocchie, la diocesi e la nazione.

Il gioco è una semplice staffetta a ostacoli, alla fine del
percorso i ragazzi recuperano dei pezzi di un puzzle, al
termine del tempo compongono il disegno con le parole: AC
parrocchiale, diocesana, nazionale (vedi “Allegato 2”).
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SPECCHIO rappresenta il GRUPPO
Obiettivo:lo specchio riflette ciò che si trova davanti a esso,
l'ACR con il gruppo cerca di far riflettere

Le squadre copiano un disegno, ma la difficoltà sta nel
guardare lo specchio e non il foglio.
Vince chi lo fa meglio e più velocemente (vedi “Allegato 3”).

OBBIETTIVO rappresenta la FORMAZIONE
Obiettivo: l’obiettivo permette di individuare un qualcosa in
particolare per fare una fotografia, per l’associazione è
importante la formazione a qualunque età.

Le squadre guardano un'immagine sgranata e descrivere il
maggior numero di dettagli che vedono. Vince la squadra
che trova più dettagli (vedi “Allegato 4”).

ZOOM rappresenta i SETTORI
Obiettivo: aumentando lo zoom alla macchina fotografica, i
dettagli diventano sempre più grandi, così come diventando
più grandi, si passa da un settore all’ altro. Le proposte
devono essere adeguate alla fase di vita che si vive.

Le squadre si devono sfidare a palla prigioniera, ma con una
pallina da Ping pong.
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FLASH rappresenta DIO
Obiettivo: il flash ti permette di fare una foto migliore,
mettere “Dio” nella tua vita, la rende migliore.

Si nascondono degli oggetti su un tavolo, ma coperti da un
telo, le squadre hanno a disposizione qualche minuto per
guardare il tavolo scoperto, cercando di ricordarsi il numero
maggiore di oggetti.
Vince la squadra che ricorda il numero maggiore di oggetti.

Al termine dei vari giochi, dopo la proclamazione del
vincitore, si spiega che cos’è l’adesione all’azione Cattolica e
quali sono i motivi del perché farlo.

Tutti gli allegati per i giochi li potete trovare sul sito
www.azionecattolicatorino.it
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