PARROCCHIA DI MURELLE
RELAZIONE ATTIVITA’ dell’AZIONE CATTOLICA ANNO 2011/2012
L’anno è iniziato con l’inserimento di 4 nuovi ragazzi come aiuto animatori che vanno ad
aggiungersi al gruppo animatori che è così composto da 16 animatori in totale. La gestione degli animatori
di prima esperienza uniti agli altri è stata più semplice rispetto ad altri anni visto il comportamento molto
corretto dei nuovi inseriti.
I gruppi ACR 6/8, 9/11, 12/13 hanno avuto una partecipazione altalenante dei ragazzi. Come
sempre agli appuntamenti storici delle feste del Ciao, della Pace i bambini sono una sessantina ma poi
durante l’anno il calo fisiologico si fa sentire.
A gennaio abbiamo iniziato un percorso anche con i ragazzi di terza media con l’aiuto e
l’incoraggiamento delle catechiste. E’ partito come un esperimento e con l’intento di far fare gruppo a
questi ragazzi che non avevano mai partecipato in precedenza. Tre animatori, già impegnati con altri
gruppi, hanno dato la loro disponibilità per quelli che dovevano essere incontri sporadici e invece poi con
grande piacere si sono trasformati in appuntamenti settimanali richiesti dai ragazzi stessi. La partecipazione
è stata di una decina di ragazzi costanti con alcuni picchi di 15 .Le attività svolte sono state incentrate sul
tema dell’amicizia, dell’integrazione e sulla conoscenza di sé. I ragazzi un po’ immaturi per la loro età, si
sono dimostrati interessati agli argomenti ed hanno partecipato allegramente esprimendo la volontà
continuare il percorso il prossimo anno.
Tutti gruppi giovanissimi hanno trattato il tema della Fiducia concordato con il Vicariato. I tre
aspetti erano la fiducia negli altri, in se stessi e in Dio e sono stati inseriti anche nella trattazione della Via
Crucis.
Il gruppo giovanissimi di 1° superiore frequentato da una decina di ragazzi ha inserito nel tema
anche degli ospiti esterni, una formatrice che ha trattato il tema dell’autostima e Padre Antonio Bertazzo
dell’istituto Teologico di Padova che ha trattato la fiducia in Dio. A questi due incontri hanno partecipato
che i ragazzi ci Caselle.
Il gruppo di 2° superiore, estremamente esuberante, è stato gestito molto bene dell’animatore che
ha instaurato un ottimo rapporto con i suoi ragazzi.
Tutti e tre gli animatori delle prime due classi superiori parteciperanno al campo vicariale con dodici
dei loro ragazzi.
Gruppo Giovanissimi 3-4 superiore
Il gruppo di terza e quarta superiore nel corso dell’anno ha affrontato alcuni cambiamenti: gli
incontri sono stati programmati con cadenza quindicinale, diversamente dagli anni passati in cui era
settimanale. Dal terzo incontro sono stati raggruppati i gruppi issimi di Murelle e Villanova, sempre 3° 4°
superiore. Gli incontri si sono comunque sempre svolti nel patronato di Murelle.
Complessivamente l’esperienza dei gruppi uniti è stata positiva, ma sono emerse alcune difficoltà ad
integrare i due gruppi, forse anche dipese dal fatto che il gruppo di Villanova non era sostanzialmente
accompagnato da un animatore fisso. Infatti il confronto ed il dialogo sono stati a volte difficoltosi. Dopo
Pasqua c’è stato un calo fisiologico delle presenze.
Il programma seguito è stato complessivamente apprezzato dai ragazzi.
Data la sempre più scarsa partecipazione agli incontri, si prevede, nel prossimo anno, di allargare ancora di
più il gruppo con altre parrocchie. Lo scemare della presenza dei giovani non sembra attribuibile ad un
disinteresse rispetto alle tematiche trattate. I ragazzi non ritengono più prioritaria la partecipazione al
gruppo, interessati da altre cose, o impegnati in altre attività. Questo era comunque prevedibile, ma
cercheremo in ogni caso di continuare ad offrire questa opportunità a chi volesse partecipare.

Per le festività natalizia un gruppo composto da animatori e giovanissimi ha cantato la chiara stella
nella zona sud di Murelle; la chiara stella è l’unica fonte di sostentamento dell’ACR che con il ricavato
finanzia l’acquisto del materiale per le attività, porta avanti l’adozione di un bambino a distanza e copre le
spese eccedenti per il campo scuola.
L’anno appena trascorso è stato impegnativo per animatori e ragazzi ma positivo. Nel settore ACR
dovremmo pensare a nuove modalità di coinvolgimento dei bambini e delle famiglie che spesso sono poco
presenti e interessate alla formazione cristiana dei loro ragazzi. Nel settore giovanissimi gli animatori
spendono molte energie con ottimi risultati e la dimensione Vicariale è sempre più presente all’interno dei
gruppi.
Gli animatori hanno partecipato agli incontri di formazione Vicariali e agli appuntamenti comunitari
con maggiore disponibilità rispetto al passato. L’ottica strettamente parrocchiale che ha sempre
caratterizzato fortemente l’AC di Murelle si sta finalmente allargando.
Per dare il nostro contributo alle attività parrocchiali abbiamo organizzato la festa di chiusura delle
attività il 2 giugno insieme al gruppo patronato e con buoni risultati di partecipazione e condivisione anche
da parte di bambini e ragazzi.
Dal 22 al 29 luglio si terrà il camposcuola parrocchiale a S. Giustina Bellunese ; le iscrizioni hanno
raggiunto il tetto massimo di 52 bambini dalla terza elementare alla seconda media con ragazzi anche della
parrocchia di Villanova. Gli animatori che parteciperanno al campo sono 14 tra i quali 4 di prima esperienza.
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