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Azione Cattolica dei Ragazzi 
Diocesi di Oppido M. - Palmi 

 

(trasmissione tramite e-mail) 

Ai Responsabili Parrocchiali ACR 

ai consiglieri parrocchiali ACR 

e p.c. ai Presidenti parrocchiali 

e ai membri del consiglio diocesano di AC 

 

Cari Amici dell'ACR, 

il tempo di Avvento è ormai alle porte e insieme vogliamo prepararci a vivere un forte momento di 

spiritualità, in preparazione al Natale. I ragazzi del gruppo 12/14 dell'ACR saranno i protagonisti di una 

giornata di ritiro spirituale, pensato proprio a loro misura, perché si sentano parte viva di una comunità 

diocesana che li vuole aiutare a "crescere nella fede, guidati da educatori che si fanno loro compagni di 

strada". 

 

"PER UN'ALTRA STRADA FECERO RITORNO" (Mt 2, 12) 

è la proposta che l'Equipe Diocesana ACR fa sua per questo momento di spiritualità in questo Anno della 

Fede; un’esperienza di ascolto profondo della Parola di Dio, nella dimensione della ricerca personale e della 

fraternità che diventa espressione di un cammino di fede condiviso. La Parola di Dio è il “pozzo” a cui i 

ragazzi devono attingere per rigenerare la propria vita, per cogliere il senso profondo di ciò che sono 

chiamati a fare ogni giorno, come è successo alla Samaritana che, al "Pozzo di Sìcar", ha scoperto la vera 

fonte dell’acqua che disseta e che le ha cambiato la vita! 

I ragazzi saranno guidati, in questo ritiro, ad individuare le vie che portano all’incontro con Gesù. 

Ripercorrendo il cammino dei Magi, guidati dalla stella cometa all’incontro con il Messia, i ragazzi  scoprono 

l’importanza di saper leggere i segni della presenza di Dio nella loro vita. 

L’incontro con Gesù rinnova il cuore e guida a discernere ogni giorno le strade che conducono a Dio Padre: 

come i Magi si impegnano a  “fare ritorno per un’altra strada”, a fare scelte diverse, coerenti con il 

Vangelo, per scoprire che l’incontro con Cristo porta necessariamente a “cambiare strada”, a fare delle 

scelte di vita quotidiana secondo il Vangelo. 

 

Un ritiro spirituale è un’esperienza che non va improvvisata; tutto deve essere pensato per aiutare i 

ragazzi a vivere l’incontro con la Parola e soprattutto per aiutarli a far sì che questa Parola possa incidere 

nella loro vita, diventando non solo parola ascoltata, ma anche vissuta. Ecco perché ti consigliamo di avere 

alcune attenzioni nel presentare questa esperienza per il tuo gruppo ACR. 

 

Presenta al tuo gruppo lo slogan che ci accompagnerà per tutta la giornata: "Per un'altra strada fecero 

ritorno" (Mt 2, 12). Il brano biblico di riferimento è Mt 2, 1-12. 

Poi spiega ai ragazzi cos'è un ritiro spirituale...quali sono gli atteggiamenti e lo stile necessari per 

prepararsi "fisicamente" e "spiritualmente" a vivere una giornata di ritiro (raccoglimento, preghiera, 

silenzio, ascolto, ecc...).  
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La giornata sarà scandita da 6 momenti: 

 

1) Accoglienza, 

2) Ascolto della Parola e Meditazione (a cura dell'assistente diocesano ACR), 

3) Meditazione personale (deserto), 

4) Condivisione, 

5) Fraternità (Testimonianza), 

6) Celebrazione. 

 

Sarebbe opportuno presentare al gruppo 12/14, in una apposita riunione, ogni fase della giornata 

sottolineando aspetti e atteggiamenti importanti per vivere al meglio ogni fase del ritiro. 

Questa fase di preparazione è molto importante affinchè i ragazzi non arrivino impreparati o con 

"aspettative diverse"...non dimentichiamoci che, nonostante i momenti di condivisione e festa, è pur 

sempre una giornata di ritiro spirituale. 

 

Certi di una attenta e proficua collaborazione per la preparazione del Ritiro di Avvento, ti ricordiamo che 

l'appuntamento è per 

 

DOMENICA 09 DICEMBRE 2012 

alle ore 9.30 

presso l'ORATORIO di CANNAVA' 
 

 

 

 

Vi aspettiamo numerosi. 

 

 

Angela, Don Giuseppe 

& l'Equipe Diocesana ACR 
 

 

 

 

 

In allegato alla presente lettera troverai: 

1. PROGRAMMA dell'intera giornata; 

2. MANIFESTO da stampare e consegnare ai Ragazzi del tuo gruppo 12/14 e da attaccare nella propria 

sede associativa e/o parrocchia. 


