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5. STRUMENTI

INTRODUZIONE

Il	fine	ultimo	dell’ACR	è	educare	i	ragazzi	a	vivere	e	testimoniare	
la fede in ogni ambiente di vita.
L’obiettivo	 dei	 gruppi	 ACR	 è	 l’esperienza	 che	 i	 ragazzi,	
accompagnati	 dai	 loro	 educatori,	 vivono	 negli	 incontri	
settimanali.
L’ACR,	quindi,	non	è	solo	gioco	e	passatempo,	ma	è	molto	di	
più:	è	un	cammino	di	 fede	che	 i	 ragazzi	 fanno	proprio,	grazie	
alle attività proposte e alle esperienze forti che scandiscono il 
calendario annuale.
Per	questo	motivo	il	cammino	dell’ACR	è	riconosciuto	come	un	
cammino di Iniziazione Cristiana.
Il fascicolo che avete tra le mani è nato sia dalla necessità di 
fare il punto del percorso già vissuto da alcune parrocchie 
che propongono gli Itinerari Differenziati di Iniziazione 
Cristiana, sia per aiutare gli educatori a capire la specificità 
del cammino ACR.
Abbiamo	messo	a	fuoco	i	passi	fondamentali,	le	caratteristiche	
indispensabili,	 le	 proposte	 importanti	 offerte	 dall’AC	 della	
Diocesi	 di	 Vicenza.	 Contiamo	 che	 questo	 sia	 uno	 storico	 di	
quanto	è	stato	proposto	finora	e	un	utile	strumento	per	chi	vuole	
iniziare un percorso  consapevole con gli Itinerari Differenziati 
di Iniziazione Cristiana (IDIC).
Desideriamo che sia anche un documento utile a favorire il dialogo 
e il confronto tra settori; solo in maniera unitaria crediamo infatti 
che	 sia	 possibile	 progredire	 e	 rendere	 corresponsabili	 quanti	



4 5

cristianamente	vivono	l’associazione	e	quindi	la	vita	delle	realtà	
parrocchiali.	Si	parla	di	iniziazione	cristiana,	ma	probabilmente	
questo	 termine	 in	 molti	 casi	 andrebbe	 riscoperto	 anche	 per	
i giovani e gli adulti (pensiamo ai genitori ad esempio...) che 
devono poi essere presenze partecipi e preparate per l’educazione 
e la testimonianza di fede verso i più piccoli.

La Commissione Crescita Cristiana
L’Equipe	Centrale	ACR

1.  LA STORIA DEGLI IDIC

Un cammino di Iniziazione Cristiana

L’ACR offre ai ragazzi un cammino completo e articolato 
con	 la	 finalità	 di	 aiutarli	 a	 diventare	 cristiani.	 Per	 Iniziazione	
Cristiana,	 infatti,	 si	 intende:	 “il	 processo	 globale	 attraverso	 il	
quale	 si	 diventa	 cristiani.	 Si	 tratta	 di	 un	 cammino	 diffuso	 nel	
tempo	e	scandito	dall’ascolto	della	Parola,	dalla	celebrazione	e	
dalla	testimonianza	dei	discepoli	del	Signore,	attraverso	il	quale	
il credente compie un apprendistato globale della vita cristiana e 
si	impegna	ad	una	scelta	di	fede	e	a	vivere	da	figlio	di	Dio,	ed	è	
assimilato	con	il	Battesimo,	la	Confermazione	e	l’Eucaristia,	al	
mistero	pasquale	di	Cristo	nella	Chiesa”.

(Nota	Ufficio	Catechistico	Nazionale	CEI	1991)

Il riconoscimento dell’AC

Intorno agli anni ‘70 i vescovi italiani iniziarono a ripensare il 
cammino	di	Iniziazione	Cristiana	(IC),	proposto	ai	ragazzi	fino	
ad	allora,	perché	risultava	essere	massificante,	istituzionalizzato,	
principalmente	nozionistico,	fatto	solo	in	funzione	dei	sacramenti.
Rielaborarono	 il	 percorso	 sia	 nel	 contenuto,	 dando	 origine	 ai	
catechismi	 CEI,	 sia	 nella	 forma	 della	 proposta	 individuando	
delle	 peculiarità	 formative	nuove,	 quali:	 il valore del piccolo 
gruppo, il coinvolgimento della comunità, l’esigenza di una 
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catechesi più vitale ed esistenziale. 
Inoltre,	 evidenziarono	 l’esigenza	 di	 avviare	 itinerari	 di	 fede	
sistematici	e	specifici	per	archi	d’età.
L’ACR,	nata	nel	1969	dalla	riforma	dell’AC,	ha	nel	suo	statuto	
queste	caratteristiche,	per	cui	decise	di	assumere	come	proprie	le	
scelte	della	Chiesa	italiana,	per	quanto	riguarda	il	rinnovamento	
della	catechesi.	Dal	1991,	con	una	Nota	dell’ufficio	catechistico	
nazionale,	 l’AC	 (in	 particolare	 l’ACR)	 è	 riconosciuta	 come	
itinerario	di	Iniziazione	Cristiana,	quindi	ad	essa	viene	affidato	
il	compito	di	accompagnare	i	ragazzi	nella	crescita	cristiana,	in	
modo	differenziato	dai	percorsi	tradizionali,	in	base	ai	sei	punti	
che seguono:

1. Un	 itinerario	 esperienziale:	 l’esperienza	 è	 un	 punto	 di	
partenza per un cammino di conversione che dura tutta la 
vita.	Al	 centro	 c’è	 la	 realtà	 dei	 ragazzi	 stessi,	 la	 ricerca	
in essa dei segni della presenza dello Spirito Santo nella 
loro	vita,	la	realizzazione	dell’incontro	con	il	Risorto	e	la	
maturazione	di	atteggiamenti	evangelici,	per	fare	“lievitare	
il	quotidiano”	nella	realtà	del	regno	di	Dio.

2. Un	 itinerario	 globalizzante	 (centralità	 della	 persona):	 è	
una proposta di fede capace di parlare a tutta la persona e 
di coinvolgere tutta la vita del ragazzo. Essa vuole iniziare 
il ragazzo a tutta la vita ecclesiale: iniziazione alla Parola 
di	 Dio,	 alla	 preghiera,	 alla	 liturgia,	 alla	 testimonianza	
apostolica,	 alla	 costruzione	 della	 comunità	 umana	 ed	
ecclesiale.

3. Un	itinerario	comunitario:	in	una	società	secolarizzata,	ci	
si chiede dove il ragazzo può fare un’esperienza religiosa 
in profondità. L’AC crede che l’esperienza di vita di piccoli 
gruppi,	in	stretta	connessione	con	le	famiglie	dei	ragazzi,	
condotta	 in	 profondità	 e	 in	 autenticità,	 possa	 essere	 una	
via	 privilegiata.	 Per	 questo	 la	 dimensione	 comunitaria	
del cammino di fede per noi si esprime all’interno 
dell’associazione e nella comunità tutta.

4. Un itinerario a dimensione associativa: l’aspetto più 
importante	 è	 l’occasione	offerta	 ai	 ragazzi	 di	 scambio	 e	
messa in comune di iniziative e di scoperte nuove. Aderire 
all’AC garantisce anche la continuità e il passaggio 
attraverso	gli	archi	di	età,	oltre	che	il	confronto	e	il	dialogo	
con i giovani e gli adulti.

5. Un	itinerario	 interpretativo,	propedeutico,	di	mediazione	
del	catechismo	CEI:	 la	scelta	è	stata	quella	di	 realizzare	
una mediazione globale e graduale del catechismo dei 
Vescovi	 al	 fine	 di	 promuovere	 un	 accostamento	 il	 più	
possibile fecondo.

6. Un itinerario catecumenale: il cammino formativo ACR 
considera i sacramenti e la loro celebrazione una tappa 
essenziale all’interno del processo globale dell’iniziazione 
alla	vita	cristiana	e	li	valorizza,	all’interno	del	più	ampio	
percorso	del	divenire	cristiani,	come	 tappe	 fondamentali	
della vita di fede.

Le	 guide	 d’arco	 che	 ogni	 educatore	 è	 chiamato	 ad	 utilizzare,	
sono	 fondate	 su	 questi	 sei	 punti	 concretizzati	 nella	 realtà	 dei	
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ragazzi.

(Simone	Giusti,	 “La	 catechesi	 -	 Il	 servizio	 dell’Acr”,	Roma	 -	
AVE,	1993)
Il percorso diocesano Cristiani si diventa

Con gli Orientamenti Pastorali Cristiani si diventa la nostra 
diocesi	si	è	data	uno	strumento	che	aiuta	i	ragazzi,	i	giovani	e	gli	
adulti delle nostre comunità nel cammino per diventare cristiani.
Nella	 comunità,	 grembo	 della	 fede,	 anche	 le	 associazioni	 e	 i	
movimenti	 ecclesiali,	 che	 della	 parrocchia	 sono	 parte,	 sono	
invitati	 a	 collaborare	 per	 dare	 il	 loro	 specifico	 contributo	 in	
merito all’Iniziazione Cristiana e offrire così una pluralità di 
itinerari in risposta alle esigenze delle persone e della comunità 
(Cristiani si diventa – Orientamenti pastorali per entrare nel terzo 
millennio,	diocesi	di	Vicenza,	2001,	n°	6.5.b	pag.	27).	Con	questi	
obiettivi,	l’ACR	ha	offerto	il	proprio	contributo	di	mediazione	ai	
cammini iniziatici Eucarestia nel giorno del Signore e Itinerario 
di iniziazione alla Confermazione,	 quest’ultimo	 ancora	 in	
elaborazione (Per approfondire vedi capitolo 6).

2. CHE COS’É L’EDUCAZIONE ALLA FEDE

Richiamo ai documenti ufficiali

a) Statuto dell’Azione Cattolica  (art.11.2)

La vita associativa dell’Azione Cattolica Italiana pone al 
centro	la	persona,	che	vuole	servire	nel	suo	concreto	itinerario	
di	 formazione	 cristiana;	 è	 rivolta	 alla	 crescita	 della	 comunità	
cristiana nella comunione e nella testimonianza evangelica; 
è	 animata	 dalla	 tensione	 all’unità	 da	 costruire	 attraverso	
la valorizzazione dei doni che le provengono dalle diverse 
condizioni	ed	esperienze	di	quanti	partecipano	alla	sua	vita.

b)	 “Gravissimum	 Educationis”	 -	 Dichiarazione	 conciliare	
sull’Educazione	Cristiana,	n.	4

“Nell’assolvere il suo compito educativo la Chiesa utilizza tutti 
i	mezzi	idonei,	ma	si	preoccupa	soprattutto	di	quelli	che	sono	i	
mezzi	 suoi	propri.	Primo	 tra	questi	 è	 l’istruzione	 catechistica,	
che	dà	luce	e	forza	alla	fede,	nutre	la	vita	secondo	lo	Spirito	di	
Cristo,	 porta	 a	 partecipare	 in	maniera	 consapevole	 e	 attiva	 al	
mistero	liturgico,	ed	è	stimolo	all’azione	apostolica.	La	Chiesa	
valorizza anche e tende a penetrare del suo spirito e ad elevare 
gli	 altri	mezzi,	 che	 appartengono	 al	 patrimonio	 comune	 degli	
uomini e che sono particolarmente adatti al perfezionamento 
morale ed alla formazione umana.”
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c) “Documento Finale della X Assemblea nazionale 
dell’Azione	Cattolica”	del	1998	(capitolo	37)	

A	 partire	 dall’intenzionalità	 educativa	 si	 costruisce,	 nella	
semplicità	 e	 nella	 fatica	 della	 vita	 di	 ogni	 giorno,	 una	 rete	 di	
relazioni	personali	significative,	capaci	di	scorgere	–	nell’amicizia	
e nella condivisione – i doni e i talenti di ciascuno. Doni e talenti 
da	trafficare	al	servizio	di	Dio	nella	Chiesa	e	nel	mondo.	L’AC	
diventa così una casa aperta in cui ciascuno si sente accolto e 
invitato	ad	accogliere,	ascoltato	e	invitato	ad	ascoltare,	amato	e	
invitato ad amare. 

d) “Educare alla vita buona del Vangelo” – Orientamenti 
pastorali	dell’Episcopato	italiano	per	il	decennio	2010-2020,	
nn. 40 e 54

[40]	Esperienza	fondamentale	dell’educazione	alla	vita	di	fede	è	
l’iniziazione	cristiana,	che	«non	è	quindi	una	delle	tante	attività	
della	comunità	cristiana,	ma	l’attività	che	qualifica	l’esprimersi	
proprio della Chiesa nel suo essere inviata a generare alla fede 
e realizzare se stessa come madre». Essa ha gradualmente 
assunto	 un’ispirazione	 catecumenale,	 che	 conduce	 le	 persone	
a	una	progressiva	consapevolezza	della	fede,	mediante	itinerari	
differenziati di catechesi e di esperienza di vita cristiana. La 
celebrazione	 dei	 sacramenti	 dell’iniziazione	 cristiana,	 seguita	
da	un’adeguata	mistagogia,	rappresenta	il	compimento	di	questo	
cammino verso la piena maturità cristiana.

[54] L’iniziazione cristiana mette in luce la forza formatrice dei 
sacramenti	per	la	vita	cristiana,	realizza	l’unità	e	l’integrazione	
fra	annuncio,	celebrazione	e	carità	[in	ACR:	catechesi,	liturgia	e	
carità],	e	favorisce	alleanze	educative.
Occorre confrontare le esperienze di iniziazione cristiana di 
bambini	 e	 adulti	 nelle	Chiese	 locali,	 al	 fine	 di	 promuovere	 la	
responsabilità	 primaria	 della	 comunità	 cristiana,	 le	 forme	 del	
primo	annuncio,	gli	 itinerari	di	preparazione	al	battesimo	e	 la	
conseguente	 mistagogia	 per	 i	 fanciulli,	 i	 ragazzi	 e	 i	 giovani,	
il	 coinvolgimento	 della	 famiglia,	 la	 centralità	 del	 giorno	 del	
Signore	 e	 dell’Eucaristia,	 l’attenzione	 alle	 persone	 disabili,	 la	
catechesi	degli	adulti	quale	impegno	di	formazione	permanente.

Come educare alla fede oggi

Educare	alla	fede	è	uno	dei	grandi	compiti	a	cui	siamo	chiamati	
oggi	e	non	è	una	cosa	facile	perché	i	giovani,	più	delle	persone	di	
qualsiasi	altra	fascia	di	età,	sono	critici	nei	confronti	di	qualsiasi	
proposta; critici nel senso che non danno nulla per scontato.
E’ urgente porci delle domande: all’interno dei nostri gruppi e 
con	 i	 ragazzi	 che	 incontriamo	per	 strada,	 stiamo	 trasmettendo	
dogmi	e	concetti,	o	stiamo	invitando	a	percorrere	un	cammino	
di fede? Come si può oggi proporre l’educazione alla fede? Cosa 
significa	per	noi	trasmettere	la	fede?
Nell’ottica	 della	 tradizione,	 trasmettere	 la	 fede	 vuol	 dire	
consegnarla come un’eredità di valori senza disperdere ciò che 
si	è	ricevuto.	Oggi	questo	non	è	più	sufficiente.	Le	famiglie	non	
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riescono	sempre	a	garantire	una	concreta	educazione	alla	fede,	
sia	 perché	 la	 sfera	 della	 fede	 sembra	 quanto	mai	 scarsamente	
significativa	 per	 molti	 adulti,	 sia	 perché	 il	 panorama	 delle	
situazioni famigliari appare oggi molto vario.  
I	 giovani	 poi,	 che	 si	 stanno	 formando	 per	 essere	 educatori,	
spesso faticano a coltivare percorsi personali di fede strutturati e 
continuativi e a volte si ritrovano in contrasto con la tradizione 
della	 Chiesa.	 Tuttavia	 vi	 è	 una	 molteplicità	 di	 occasioni	 ed	
esperienze che ci chiedono di ripensare l’educazione alla fede 
non semplicemente consegnandola ma facendola nascere dal 
cuore con percorsi innovativi	sotto	 il	profilo	della	proposta	e	
della	relazione.	Educare	alla	Fede	è	riuscire	a	cogliere	nell’altro	
quanto	di	più	prezioso	è	già	in	lui	da	sempre.
Educare	alla	fede	oggi,	anche	in	ACR,	implica	quindi	la	necessità	
di	percorsi	diversi	da	quelli	consueti:	deve	essere	qualcosa,	che 
appassiona e che coinvolge personalmente il ragazzo!
E’	 importante	 infine	 ricordare	 come	 sia	 indispensabile	 per	 il	
gruppo di educatori collaborare in rete con tutte le agenzie 
educative che si interessano dei ragazzi a partire dalla famiglia e 
dagli	altri	ambienti	da	lui	abitualmente	frequentati.

3.  L’EDUCATORE ACR 

All’interno dell’associazione hanno un ruolo di fondamentale 
importanza	quanti	offrono	il	loro	servizio	a	favore	dell’educazione	
alla	fede,	nel	caso	dell’ACR,	declinata	all’iniziazione	alla	fede	
dei più piccoli. L’educatore non deve però essere una persona 
“improvvisata” bensì consapevole della grande responsabilità 
che	 riveste	 verso	 di	 sé	 e	 la	 sua	 personale	 formazione	 e	 verso	
ragazzi,	 famiglie,	 comunità	 parrocchiali	 e	 la	 stessa	 Azione	
Cattolica.

La	 prima	 responsabilità	 dell’educatore	 è	 avere	 cura	 della	 sua	
“vita secondo lo Spirito”.
Normalmente “vita spirituale” viene compresa come preghiera o 
vita	di	preghiera	ma	in	realtà	significa	“vita	secondo	lo	spirito”,	
cioè	 tutta	 l’esistenza	 condotta,	 guidata,	 illuminata	 e	 orientata	
dallo Spirito che incontriamo con Gesù.
La	vita	spirituale	pertanto	è	dialogo con il Signore caratterizzato 
dall’ascolto della sua Parola e dall’imparare a riconoscere Dio. 
In	 questo	 dinamismo	 la	 vita	 stessa	 si	 fa	 risposta	 alla	 Parola	
ascoltata. 
Dunque	 la	 vita	 spirituale	 non	 è	 una	 condizione	 di	 quiete	 e	 di	
pace	 che	 anestetizza	 (es.	 New	Age)	 ma	 è	 una	 vita	 che	 tutta,	
sotto l’azione dello Spirito,	 si	 fa	 risposta	 all’amore	 di	 Dio	
incontrato	 e	 conosciuto	 in	Gesù.	Da	questo	possiamo	dedurre	
che	la	spiritualità	non	si	limita	alla	preghiera	ma,	deve	essere	un	
orientamento complessivo all’incontro con lo Spirito per non 
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offrire	proposte	parziali,	limitate	e	precarie.	

Molte	 parole	 possono	 essere	 utili	 ad	 identificare	 e	 guidare	 la	
scelta	di	divenire	educatori,	ma	tre	in	particolare	ne	rispecchiano	
l’essenza.

Il discernimento

Il vocabolario ci dice che si tratta della facoltà della mente di 
giudicare,	valutare	e	distinguere	rettamente;	c’è	però	un	soggetto	
importante	che	non	viene	citato	ed	è	il	cuore.
Una	delle	cose	più	belle	quando	si	ascolta	una	persona	che	per	
molti	 anni	 ha	 offerto	 il	 suo	 servizio	 nell’Azione	 Cattolica	 è	
l’occasione che ha avuto di comprendere cosa sia il discernimento 
e	quanto	in	questo	siano	importanti	l’affidamento	e	la	preghiera	
a Dio.
Il	 discernimento	 per	 un	 educatore,	 che	 è	 prima	 di	 tutto	 un	
giovane,	 è	 fondamentale	 per	 ricercare	 la	 volontà	 di	Dio	 nelle	
grandi	scelte	della	propria	vita	distinguendo	ciò	che	è	 ispirato	
da	Dio	da	ciò	che	proviene	da	altre	cause.	Per	un	educatore	è	
però importante comprendere anche cosa sia il discernimento 
comunitario,	vale	a	dire	la	lettura	che	una	comunità	e	un	gruppo	
(magari	 quello	 educatori,	magari	 la	 Presidenza)	 devono	 saper	
fare	 del	 loro	 cammino,	 per	 decodificare	 i	 “segni”	 che	 Dio	
concede lungo la via e capire “verso dove” e “verso che cosa” 
orientarsi,	 sia	nelle	 scelte	 formative	 che	nelle	 scelte	pastorali.	
Questo	 permette	 di	 puntare	 in	 alto,	 al	 cuore	 e	 all’essenziale.	

Un buon allenamento nel discernimento aiuta a determinare le 
scelte	pastorali	concrete,	le	mete	da	fissare,	i	mezzi	e	le	modalità	
per	conseguire	delle	finalità	riconoscendole	volontà	di	Dio.	Si	
tratta	cioè		di	individuare per i ragazzi il “meglio”,	che	è	più	
del semplice “bene”. 
Un	educatore	 che	 tiene	 a	mente	 questo	 e	 rimane	 “centrato”	 e	
attento	nel	suo	ruolo,	sarà	un	educatore	che	 lascerà	un	grande	
segno di testimonianza e sarà come matita di Dio (per usare il 
bel paragone di Madre Teresa) per i ragazzi che incontrerà.

Il servizio

Un	 bellissimo	 testo	 di	Vittorio	Bachelet,	 colui	 che	 ha	 portato	
l’Azione	Cattolica	alla	scelta	religiosa	(vedi	Note	Associative),	
si intitola così: Il servizio è la gioia!	Un	 educatore,	 se	prova	
questo,	già	gode	di	una	delle	più	belle	soddisfazioni:	il	sentirsi	
parte	di	un	progetto	più	grande,	che	va	oltre	sé	e	che	va	oltre	le	
fatiche che sempre si potranno incontrare. A volte però si rischia 
di	rimanere	fermi	nella	superficie,	cadendo	nella	tentazione	della	
gratificazione,	che	permette	di	portare	avanti	gli	impegni,	però	
purtroppo senza lo spirito della gratuità e la consapevolezza 
che	 siamo	 “servi	 inutili”:	 ciò	 che	 ci	 è	 dato	 da	 fare	 e	 siamo	
nella	possibilità	di	fare,	va	portato	avanti	senza	la	presunzione	
della insostituibilità del nostro contributo. Il servizio comporta 
gratuità, impegno, abnegazione e talvolta l’accantonare 
qualcosa	di	personale	a	favore	degli	altri.
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La scelta vocazionale

Non	sempre	avviene	che	un	educatore	divenga	tale	perché	fa	una	
scelta	vocazionale,	certo	dentro	al	servizio	potrà	maturare	questa	
consapevolezza	e	anzi,	farne	crescere	altre.	Non	è	tuttavia	cosa	
da	 sottovalutare	 e	 da	 non	 perseguire	 perché	 essere educatori 
di Azione Cattolica è essenzialmente rispondere ad una 
chiamata,	alla	vocazione	di	essere	persone	a	servizio	della	Chiesa	
e	 degli	 altri.	 In	 questo	 è	 importante	 il	 ruolo	 dei	 responsabili,	
parrocchiali	e	vicariali,	delle	Presidenze	e	dell’associazione	tutta	
che deve custodire e promuovere la qualità	della	 formazione,	
certamente	per	gli	aspetti	educativi,	ma	soprattutto	per	gli	aspetti	
della	fede,	favorendo	il	cammino	personale	e	comunitario.	Nella	
nostra	Diocesi	sono	molte	le	occasioni	offerte	da	questo	punto	
di	vista:	week	end	spiritualità,	campi	scuola,	scuola	associativa,	
incontri organizzati dalle commissioni.
Da molto tempo si punta poi al valore e alla ricchezza di una 
scelta che si rinsalda grazie anche al dialogo con una persona 
più	 matura,	 sia	 in	 età	 che	 in	 esperienza	 e	 fede.	 Non	 tutto	 è	
possibile	 grazie	 alle	 sole	 nostre	 forze,	 soprattutto	 quando	 si	
devono maturare delle scelte importanti e creare consapevolezza 
su	quanto	si	vive.	Il	disegno	di	Dio	si	esprime	anche	attraverso	
l’incontro	con	gli	altri	e	nelle	occasioni	che	si	presentano,	ma	
questo	non	sempre	è	facile	da	“leggere”	da	soli.
A	segnare	le	tappe	del	cammino	personale	dei	giovani,	l’AC	offre	
anche lo strumento della regola di vita spirituale “Mendicanti 
del Cielo” che racchiude l’essenza dello stile di Azione Cattolica 

e di ogni cristiano.
Molto, dunque, esiste ed è a disposizione: scegliere tappe 
ed occasioni sarà anche questo un buon esercizio di 
discernimento.
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4.  IL CAMMINO IN ACR

Un cammino completo o complementare

La proposta che l’Azione Cattolica di Vicenza offre alla propria 
Chiesa	 è	 duplice	 perché	 diverse	 sono	 le	 esperienze	 con	 cui	 il	
cammino	dell’ACR	è	vissuto	nella	nostra	realtà	vicentina.	
Saranno l’Azione Cattolica parrocchiale e il Consiglio Pastorale 
Parrocchiale a valutare il tipo di proposta da attuare in base 
alle risorse disponibili e alle esigenze presenti (vedi Note 
Associative).
Proponiamo	quindi:	

a.  un itinerario di Iniziazione Cristiana complementare;

b. un itinerario di Iniziazione Cristiana completo.

COMPLEMENTARE

A	differenza	di	altre	diocesi	d’Italia,	soprattutto	del	centro-
sud,	 a	Vicenza	 la	 presenza	 dei	 gruppi	 di	 catechismo	 è	
ancora	ben	radicata.	Questo	è	uno	dei	motivi	principali	
per cui il cammino ACR nella nostra diocesi rappresenta 
un itinerario di iniziazione cristiana complementare.
I	bambini	e	ragazzi	che	fanno	questa	esperienza	vivono	
un cammino di iniziazione cristiana completo dei 
tre itinerari	 (catechesi,	 liturgia,	 carità)	 che	 è	 attento	
anche alla dimensione sacramentale senza esaurirne la 
preparazione. 
I	 ragazzi	 frequentano	 regolarmente	 anche	 il	 gruppo	
di catechismo  dove ricevono una preparazione  più 
specifica	ai	sacramenti.	L’esperienza	del	gruppo	A.C.R.	
poi permette ai ragazzi di comprendere meglio e vivere i 
sacramenti anche dopo la loro celebrazione (mistagogia). 
Il cammino complementare non attua una proposta di 
iniziazione	cristiana	parziale	o	superficiale	in	alcune	sue	
parti,	è	una	proposta	che	va	a	coordinarsi	con	il	percorso	
del gruppo di catechismo.
La	 proposta,	 vissuta	 all’interno	 dell’esperienza	
associativa,	si	articola	in:
•	 Tre itinerari completi di IC
•	 Mistagogia
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COMPLETO

I	 ragazzi	 che	 fanno	 questa	 esperienza	 vivono	
attraverso l’associazione un cammino di iniziazione 
cristiana completo dei tre itinerari (catechesi,	
liturgia,	 carità)	 e	 ricevono	 anche	 la	 preparazione 
ai sacramenti per la parte da realizzare in gruppo 
come previsto dalla parrocchia. L’esperienza di 
gruppo permette ai ragazzi di comprendere meglio e 
vivere i sacramenti anche dopo la loro celebrazione 
(mistagogia). 
Questo	 itinerario	 è	 già	 praticato	 da	 una	 decina	 di	
parrocchie della nostra diocesi: una realtà ancora poco 
diffusa	 ma	 che	 riteniamo	 importante	 incoraggiare,	
sostenere	 e	 proporre	 perché	 molto	 positiva	 per	 i	
ragazzi.

La	 proposta,	 vissuta	 all’interno	 dell’esperienza	
associativa,	si	articola	in:
•	 Tre itinerari completi di IC
•	 Preparazione ai sacramenti 
•	 Mistagogia

ITINERARIO DI INIZIAZIONE CRISTIANA
COME SI REALIZZA?

1. Progettazione a livello parrocchiale 
All’inizio	dell’anno	pastorale	nei	gruppi	di	lavoro	parrocchiali,	in	
stretta	collaborazione	con	i	sacerdoti,	i	catechisti	e	gli	animatori	
delle associazioni e movimenti a servizio dell’iniziazione 
cristiana	 dei	 ragazzi,	 sarà	 fondamentale	 stabilire	 obiettivi e 
priorità comuni.

2. Percorso associativo di gruppo
All’interno del cammino dell’ACR che prevede i vari tempi 
(mese	 del	 ciao,	mese	 della	 pace,	mese	 degli	 incontri	 e	 tempo	
d’estate eccezionale) occorre programmare e ritmare la proposta 
del cammino di Iniziazione Cristiana e la proposta associativa 
specifica.	Nel	gruppo	ACR	i	 ragazzi,	oltre	a	 fare	un	cammino	
di	 Iniziazione	 Cristiana,	 sono	 accompagnati	 a	 scoprire	 con	
gradualità e a coltivare la vocazione laicale tipica dell’Azione 
Cattolica.
La	 commissione	 diocesana	 Crescita	 Cristiana,	 che	 si	 occupa	
degli	IDIC,	ogni	anno	propone	incontri	formativi	e	sussidi	per	
l’approfondimento,	 complementari	 ai	 Catechismi	 e	 alle	 guide	
nazionali,	che	sono	di	aiuto	nello	svolgimento	del	cammino	di	
accompagnamento dei ragazzi. 

3. Corresponsabili con la famiglia
I primi responsabili dell’educazione alla fede dei bambini e dei 



22 23

ragazzi restano i loro genitori e nessun educatore può pensare 
di sostituirsi a loro. E’ importante creare un legame con le 
famiglie	 perché	 i	 ragazzi	 possano	 continuare	 con	 i	 genitori	 e	
nelle situazioni ordinarie alcune esperienze proposte in gruppo.
Oltre	 ad	 incontrare	 i	 genitori	 l’ACR	 si	 è	 data	 anche	 alcuni	
agevoli strumenti per presentare loro il cammino vissuto con i 
ragazzi	(Formato	famiglia,	Bella	l’ACR).

4. Nella comunità: tappe celebrative comunitarie e 
domeniche esemplari

L’ACR può proporre alcuni momenti particolari già presenti nel 
proprio	cammino:	la	festa	del	ciao,	la	festa	della	pace	e	invitare	
tutta la comunità. In particolare per l’esperienza delle domeniche 
esemplari sarà necessario prendere accordi con gli altri gruppi di 
catechesi e delle altre associazioni presenti per realizzare insieme 
le	varie	tappe	celebrative,	secondo	le	soluzioni	progettate	con	la	
parrocchia.

5. Verifica 
E’	 importante	 che	 il	 gruppo	 di	 lavoro	 parrocchiale	 verifichi	
periodicamente il cammino compiuto come comunità e il 
percorso compiuto dai singoli gruppi. 

La vita spirituale dei ragazzi

Qualcuno forse potrebbe ritenere eccessivo parlare di “vita 
spirituale”	per	ragazzi	di	6,	8,	14	anni...

Non	è	così,	se	si	ha	ben	chiaro	il	significato	e	il	senso	profondo	
di “vita spirituale”.
Comprendiamo che i ragazzi ed adolescenti possono:
•	 riconoscere in loro stessi e nel mondo che li circonda la 

presenza e l’azione di Dio Padre;
•	 indirizzare	 le	 loro	 piccole,	 grandi	 scelte	 secondo	 gli	

insegnamenti di Gesù Cristo;
•	 vivere anche il silenzio e l’ascolto.

Nella	 nostra	 esperienza	 associativa	 diocesana,	 l’esercizio	
della vita spirituale a misura di ragazzo si concretizza in due 
singolari proposte: la regola di vita spirituale del ragazzo di AC 
(Prendi	il	Largo)	e	l’esperienza	di	“Betania”,	ossia	i	week-end	di	
spiritualità per i ragazzi proposti nella nostra diocesi di Vicenza.

La Regola di vita spirituale “Prendi il Largo”

La	 Regola	 di	 vita	 spirituale	 è	 uno	 strumento che aiuta a 
vivere	 con	 più	 costanza,	 fedeltà	 e	 passione	 la	 nostra	 fede	 nel	
Signore	Gesù	Cristo.	Ci	suggerisce	o	meglio	ci	aiuta,	a	scegliere	
(discernere)	alcune	modalità	concrete	attraverso	le	quali	vivere	
e	testimoniare	il	nostro	essere	cristiani	nel	quotidiano	(gruppo,	
famiglia,	scuola,	sport,...).
Nell’ottica di un’iniziazione cristiana volta alla crescita e alla 
maturazione dei ragazzi nella fede e all’incontro personale con 
Gesù,	che	trova	la	sua	massima	espressione	nei	sacramenti,	una	
regola di vita spirituale per i ragazzi diventa una mappa che li 
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aiuta	nel	procedere	lungo	il	cammino	di	fede,	nel	prepararsi	ai	
sacramenti prima e nel viverli poi.
La Regola vuole essere strumento caratteristico del ragazzo che 
fa	un	cammino	di	iniziazione	cristiana	in	ACR,	durante	il	quale	
cresce	 e	matura	 nella	 fede,	 secondo	 un	 taglio	 associativo	 che	
lo porta a vivere una spiritualità legata alla sua esperienza 
quotidiana.
Consegnare	 una	 Regola	 di	 vita	 spirituale	 ai	 ragazzi	 significa	
credere in loro,	 nella	 loro	 ricchezza	 spirituale,	 nella	 loro	
possibile santità!
Significa	anche	non	lasciarli	soli,	non	abbandonarli,	ma	decidere	
di aiutarli e di accompagnarli ad essere protagonisti attivi e 
responsabili	 della	 loro	 fede,	 a	 prendersi	 cura	 con	 assiduità,	
giorno	dopo	giorno,	del	loro	rapporto	con	Gesù.	
La	Regola	da	noi	proposta	ai	 ragazzi	è	“Prendi il largo” e si 
compone	di	quattro	schede,	una	per	ogni	meta	del	cammino	ACR,	
più	una	quinta	scheda	che	cura	 l’approfondimento	della	scelta	
dell’Azione	Cattolica	 come	 luogo	privilegiato	per	maturare,	 a	
misura	di	ragazzo,	nella	propria	vocazione	laicale.	Ogni	scheda	
fa riferimento anche a un sacramento dell’iniziazione cristiana 
e a un testimone associativo. 
Il	 pratico	 formato	 di	 piccolo	 quaderno	 ad	 anelli	 permette	 di	
integrare	con	nuove	pagine	 la	 regola,	permettendo	di	 inserire	
sia ulteriori schede di testimoni associativi (di solito consegnate 
al	week-end	di	 spiritualità	“Betania”),	 sia	nuove	pagine	per	 il	
“diario di bordo” volutamente lasciate bianche e riservate ai 
ragazzi	per	le	loro	annotazioni,	riflessioni	e	impegni.	

Infine,	per	aiutare	gli	educatori	ad	integrare	il	cammino	dell’anno	
associativo	con	le	varie	schede	proposte	da	“Prendi	il	Largo”,	la	
commissione diocesana Crescita Cristiana stampa all’inizio di 
ogni anno associativo il fascicolo intitolato “Guida alla Regola 
– Regola alla Guida” in cui i due testi (Regola ACR e Guida 
nazionale annuale) vengono messi in parallelo.

Week end di Spiritualità “Betania”

L’esperienza	del	week-end	di	spiritualità	permette	di	incontrarsi 
con il Signore per vivere con Lui una compagnia della vita e 
della fede. Rappresenta un modo per aiutare i ragazzi a coltivare 
il primato della vita spirituale	che	è	fondamento	stesso	della	
vocazione dell’AC e della scelta di aderire ad essa. I ragazzi 
capaci di protagonismo,	se	accompagnati	possono	già	prendersi	
cura della propria fede e della relazione intima con il Signore.
“Betania”	 è	 il	 villaggio	 nel	 quale	 abitavano	 Maria,	 Marta	 e	
Lazzaro,	 gli	 amici	 che	Gesù	 andava	 a	 trovare	 per	 trascorrere	
del	 tempo	 insieme.	 “Betania”	 letteralmente	 significa	 “casa	 di	
Anania”,	casa	di	coloro	che	sono	poveri	in	spirito.	Da	qui	l’idea	
di	dare	questo	nome	all’esperienza	dei	week-end	di	spiritualità	
per ragazzi nella nostra diocesi.
In	 questa	 esperienza	 di	 tempo	 privilegiato	 con	 il	 Signore,	 i	
ragazzi si lasciano interrogare in profondità dalla Parola e 
condividono	con	gli	altri	ragazzi	alcune	attività,	la	liturgia,	e	i	
momenti ricreativi. 
Il	week-end	di	spiritualità	è	anche	l’occasione	per	riflettere	sul	
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valore	e	il	significato	delle	regole,	scoprire	insieme	quali	sono	
le	regole	che	ci	liberano	e	ci	fanno	crescere	davvero,	provare	a	
riconoscere	Gesù	come	la	nostra	sola	regola.	Da	qui	la	proposta	
di adottare “Prendi il Largo” come Regola di vita spirituale a 
misura di ragazzo.

(“Catechismi CEI” per l’Iniziazione Cristiana; “Note 
Associative”,	Azione	Cattolica	Vicenza,	2006)

5. GLI STRUMENTI DI MEDIAZIONE 
PROPOSTI DALLA COMMISSIONE CRESCITA 

CRISTIANA 

- Due incontri annuali di formazione per educatori e 
catechisti 

La	struttura	di	questi	incontri	varia	di	volta	in	volta	a	seconda	
delle esigenze che si incontrano nel cammino di proposta degli 
IDIC.
Di solito ci si divide in gruppi in cui educatori e catechisti possono 
trovare proposte concrete per il cammino di accompagnamento 
ai sacramenti che stanno compiendo in parrocchia.
E’ presente anche un gruppo “abc” in cui si danno le nozioni 
base degli IDIC.
Protagonista	 di	 questi	 incontri,	 come	 elemento	 trasversale	 e	
fondante,	 è	 il	 sacramento	 del	Battesimo,	 in	 quanto	 introduce	
alla vita cristiana.
Talvolta l’incontro di formazione coinvolge un relatore con temi 
di interesse generale (es. Liturgia) e di conseguenza la proposta 
formativa viene fatta a tutti.

- Sussidio per l’itinerario di iniziazione all’Eucaristia nel 
giorno del Signore nell’esperienza associativa dell’Azione 
Cattolica dei Ragazzi
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Elaborato	 qualche	 anno	 fa	 è	 ancora	 oggi	 di	 grande	 attualità.	
Viene proposto agli educatori e ai catechisti che accompagnano 
i	 ragazzi	al	sacramento	dell’Eucaristia,	con	 la	premessa	che	 il	
contenuto	 del	 sussidio	 è	 una	proposta	 adattabile	 alle	 esigenze	
della propria realtà parrocchiale. Il percorso comprende due anni 
in cui si susseguono varie tappe per preparare il ragazzo alla 
celebrazione del sacramento.

-  Sussidio di accompagnamento al sacramento della Cresima

Tale	sussidio	è	in	fase	di	elaborazione.

- Guida alla Regola-Regola alla Guida 

E’ un piccolo sussidio che ogni anno tenta la mediazione tra la 
guida	nazionale	ACR,	la	regola	di	vita	spirituale	dei	ragazzi	e	i	
catechismi CEI.


