Azione Cattolica Italiana
Diocesi di Nardò – Gallipoli
Azione Cattolica dei Ragazzi

l’ACR per

Tracce di incontro
focus on 12-14
in occasione della
MISSIONE GIOVANI dei SEMINARISTI
del Seminario Regionale
di Molfetta
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Carissimi Responsabili ACR, educatori parrocchiali e catechisti,
siamo alle porte di un grande momento per la nostra Chiesa
diocesana e per i giovani delle nostre comunità. In quest’anno che
vede la Chiesa universale riflettere sul tema dei Giovani e del
discernimento vocazionale, crediamo sia necessario iniziare un
percorso di riflessione anche con i ragazzi, in particolare con l’arco 12
- 14.
Per questo motivo l’Azione Cattolica vuole essere parte attiva in
questo momento e dare il suo contributo pastorale ed associativo alla
buona riuscita della Missione giovani dei Seminaristi di Molfetta.
Gran parte della Missione giovani si vivrà all’interno delle Comunità
parrocchiali, per questo pensiamo possa essere utile, in sede di
stesura del programma parrocchiale, essere parte attiva e impegnata.
Il Centro Diocesano ha pensato di offrirvi questo agile strumento in
cui troverete alcune attenzioni specifiche e due tracce di incontro. Si
tratta di due semplici proposte che possono essere “sconvolte”
completamente per lasciare spazio ad idee più vicine alla vita dei
ragazzi nei nostri gruppi.
Sicuri di un vostro/nostro impegno per la buona riuscita della
Missione giovani, vi salutiamo fraternamente.

L’equipe ACR diocesana
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Cos’è LookUp?
LookUp! è la Missione giovani dei Seminaristi del Pontificio Seminario
Regionale di Molfetta nella Diocesi di Nardò-Gallipoli. Dal 29 settembre al 7
ottobre 2018 tutti i seminaristi di Puglia saranno nelle nostre Comunità
parrocchiali, per portare la testimonianza della loro vita con gioia e
freschezza.
Nei giorni dal 30 settembre al 5 ottobre la Missione si svolgerà soprattutto
all’interno delle Comunità parrocchiali, secondo un programma che i
Consigli Pastorali Parrocchiali (preferibilmente attraverso un gruppo di
lavoro) elaboreranno prima e che confronteranno con i seminaristi nel
momento in cui questi verranno materialmente in Parrocchia.

Qual è il nostro impegno?
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Come AC siamo chiamati ad un impegno in prima linea sia nella
programmazione dell’evento, sia nel rispondere con la partecipazione agli
eventi diocesani e foraniali, sia proponendo momenti “a misura” dei nostri
ragazzi.

Alcune attenzioni…
-

-

-

È bene che nel gruppo di lavoro parrocchiale che si occupa della
programmazione della Missione ci sia almeno un referente per i
ragazzi 12-14 per portare proposte e aiutare nell’impegno.
Centrare gli incontri intorno alla testimonianza dei Seminaristi e
creare spazi per cui i ragazzi possono entrare in contatto con essi e non
essere meramente spettatori di un racconto… su questo i seminaristi
saranno già preparati.
Sarebbe bene finire ogni incontro con un momento di convivialità che
lascia spazio alla fantasia dell’incontro e alla festa.
Sarebbe bello che l’incontro con i seminaristi potesse diventare anche
lo slancio per vivere un’esperienza di “missione” nelle strade e nei
luoghi delle nostre Città e riuscire ad incontrare anche ragazzi lontani
dalla vita delle Parrocchie.

Le meraviglie del creato
OBIETTIVO
Offrire ai ragazzi un momento di riflessione sulle meraviglie del creato che li
circonda, ottimo inizio per giungere alla consapevolezza di essere anche
loro una meraviglia creata per amore.
ATTIVITA’
Iniziare con una presentazione del tema attraverso un breve video.
Proposta video
- “La creazione di Dio” https://youtu.be/Ikv_SngABFY
- “Cortometraggio sulla creazione” https://youtu.be/Yhi-QRYyHPQ
Subito dopo la visione impostare un discoforum sulla canzone
“Meraviglioso”
nella
versione
cover
dei
Negramaro
https://youtu.be/EikicSEKi4M
Non c’è bisogno di far vedere il video ufficiale, consigliamo di scrivere il
testo della canzone su di un cartellone, al termine o durante la canzone
ogni ragazzo, con un pastello di colore diverso, può andare a sottolineare la
parola o la frase che più l’ha colpito; potranno poi partire da quelle per un
breve momento di condivisione.
I seminaristi si inseriranno nella discussione per raccontare in che modo
loro avvertono la presenza di Dio nella Creazione e in che modo essi stessi si
sentono creature meravigliose.
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Salmo 8
O Signore, Signore nostro,
quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra!
Voglio innalzare sopra i cieli la tua magnificenza,
con la bocca di bambini e di lattanti:
hai posto una difesa contro i tuoi avversari,
per ridurre al silenzio nemici e ribelli.
Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita,
la luna e le stelle che tu hai fissato,
che cosa è mai l'uomo perché di lui ti ricordi,
il figlio dell'uomo, perché te ne curi?
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Davvero l'hai fatto poco meno di un dio,
di gloria e di onore lo hai coronato.
Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani,
tutto hai posto sotto i suoi piedi:
tutte le greggi e gli armenti
e anche le bestie della campagna,
gli uccelli del cielo e i pesci del mare,
ogni essere che percorre le vie dei mari.
O Signore, Signore nostro,
quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra!

#chesiabenedetta
OBIETTIVO
I ragazzi sono posti dinanzi al mistero della vita come dono che li precede.
Partendo dal contrasto con il pensiero comune riassunto dal trend
#mainagioia, possono giungere a scoprire le gioie nascoste nella vita vissuta
da cristiani.
ATTIVITA’
Ai ragazzi proponiamo il video della canzone Che sia benedetta di Fiorella
Mannoia il cui testo può essere stampato su un foglietto A5 e consegnato ai
ragazzi
https://youtu.be/u6fbLKY6IfI
Sul retro del foglietto i ragazzi troveranno un post di Facebook bianco (file
pdf in allegato) da completare con un loro contributo riguardo il tema della
vita. Possiamo farli partire dai due hashtag contrapposti (#mainagioia e
#chesiabenedetta), invitarli a trovare una citazione di altre canzoni che
esprima il loro pensiero sulla vita, etc.
Una volta scritto il loro post lo attaccheranno su di una bacheca (un muro
bianco, un cartellone) e poi avranno il tempo di guardare gli altri post e
commentarli sia attraverso brevi messaggi che emoji, like, etc.
I seminaristi si inseriranno raccontando la loro esperienza nell’incontro con
Dio che ha cambiato la loro storia attraverso una vocazione speciale.
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Vivi la vita
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La vita è un'opportunità, coglila.
La vita è bellezza, ammirala.
La vita è beatitudine, assaporala.
La vita è un sogno, fanne una realtà.
La vita è una sfida, affrontala.
La vita è un dovere, compilo.
La vita è un gioco, giocalo.
La vita è preziosa, abbine cura.
La vita è una ricchezza, conservala.
La vita è amore, godine.
La vita è un mistero, scoprilo.
La vita è promessa, adempila.
La vita è tristezza, superala.
La vita è un inno, cantalo.
La vita è una lotta, accettala.
La vita è un'avventura, rischiala.
La vita è felicità, meritala.
La vita è la vita, difendila.
S. Teresa di Calcutta
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CANALI LOOKUP!
lookup.diocesinardogallipoli.org
facebook e instagram
@lookup.missionegiovani

www.acnardogallipoli.it
mail – acr@acnardogallipoli.it
facebook - @acnardogallipoli

