PARROCCHIA DI MURELLE
RELAZIONE ATTIVITÀ' dell'AZIONE CATTOLICA ANNO 2010/2011

L'anno è iniziato con 4 incontri di formazione per gli animatori e per i ragazzi ai quali era stato chiesto
di entrare a far parte del gruppo animatori. Durante gli incontri sono stati affrontate le seguenti tematiche:
cosa vuol dire essere educatore, perché lo si fa, quali sono le aspettative. Al termine della formazione si sono
uniti al gruppo 7 nuovi educatori. La gestione degli animatori di prima esperienza uniti agli altri anche loro
molto giovani, non è stata semplice e a metà anno siamo stati costretti a chiedere ad uno degli aiuto
animatori di non venire più poiché con il suo scarso impegno minava anche la volontà di fare degli altri che si
demotivavano.
I gruppi ACR 6/8, 9/11 hanno avuto una buona partecipazione dei ragazzi e dai pareri sentiti i
bambini si sono trovati bene, mentre per il gruppo 12/13 i numeri sono stati più esigui. La causa non è da
ricercarsi all'interno dell'ACR, o almeno non solo, ma purtroppo e con molta probabilità è esterna all'ACR.
II gruppo 13enni ha avuto una partecipazione in crescita da 10 a 15 ragazzi. Hanno trattato i temi
dell'abuso di droghe e alcol con l'aiuto di una psicologa che ha interagito con loro. Si sono dimostrati molto
interessati agli argomenti ed hanno espresso la volontà di trattare altri temi con degli esperti il prossimo anno.
Gli animatori hanno collaborato con le catechiste per completare il percorso che ha portato i ragazzi alla
Cresima.
Soddisfazione personale nel vedere che molti di questi ragazzi parteciperanno al campo vicariale con
entrambi gli animatori del gruppo.
Il gruppo giovanissimi di 1° superiore è stato vissuto molto bene dai ragazzi grazie all'impegno
dell'animatore che durante l'anno si è trovato da solo senza l'aiuto dell'altra animatrice che aveva dato la
disponibilità ma per problemi personali non è riuscita a frequentare. Il percorso e i temi trattati sono stati:
- la Fede, cos' è e che ruolo svolge nella loro vita, passando poi attraverso le interazioni con fedi diverse dalle
loro (concluso con alcuni incontri sulla persecuzione degli ebrei in occasione del giorno della memoria);
-Sessualità,dalla maturazione/accettazione del proprio corpo alla crescita interiore e non solo esteriore; Ultimo incontro di ogni mese da febbraio incentrato su temi di attualità scelti da loro e poi sviluppati insieme.
Il gruppo di 2° e 3° superiore ha iniziato un percorso biennale la cui guida è la preghiera di Madre
Teresa "vivi la vita". Per ogni frase della preghiera hanno affrontato un tema diverso (dipendenze, scuola,
famiglia, desideri, sogni, meditazione, ecc.). I ragazzi sembravano interessati perché hanno partecipato quasi
sempre al gruppo in numero considerevole. Hanno riportato Le tematiche affrontate durante gli incontri anche
nella preparazione della Via Crucis.
Per le festività natalizia un gruppo composto da animatori e giovanissimi ha cantato la chiara stella
nella zona nord 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 a distanza di un bambino e copre le
eventuali spese eccedenti per il campo scuola.

Durante l'anno abbiamo chiesto, come gruppo animatori, degli incontri chiarificatori con le catechiste
per spianare alcuni dissidi e cercare di collaborare in particolare per quei ragazzi che si preparavano a
ricevere i sacramenti. La collaborazione si è rivelata difficile con alcune catechiste e assente completamente
con altre.
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L'anno appena trascorso è stato impegnativo per animatori e ragazzi ma tutto sommato
soddisfacente. La presidenza ha dovuto più volte convocare riunioni per richiamare gli animatori più giovani
all'impegno. E' da riconoscere la costanza dimostrata dagli educatori più esperti nel seguire gli aiuto animatori
e spronarli a fare meglio.

L'obbiettivo che ci eravamo posti come gruppo all'inizio dell'anno era quello di cercare di coinvolgere
maggiormente la comunità parrocchiale nelle attività per far capire meglio cos'è l'Azione Cattolica e che cosa
fa. Per questo al termine di ogni Messa un animatore leggeva una breve riflessione sull'AC tratta dai vari
discorsi fatti dai pontefici in occasione delle assemblee nazionali. Per dare il nostro contributo alle attività
parrocchiali abbiamo organizzato la festa di chiusura delle attività il 2 giugno insieme al Gruppo Patronato e
una gita a Cant Del Gal il 19 giungo con buoni risultati di partecipazione e condivisione anche da parte di
ragazzi e adulti.

Dal 24 al 31 luglio si terrà il camposcuola parrocchiale a S. Giustina Bellunese ; fin'ora le iscrizioni
sono di una trentina di ragazzi dalla terza elem. alla seconda media. Gli animatori che parteciperanno al
campo sono 10 tra i quali 4 di prima esperienza.

E'doveroso segnalare la crescente difficoltà nel far frequentare ai ragazzi l'ACR dovuta in primo luogo
al fatto che pochi bambini vengono a Messa e non tutti quelli che ci sono, partecipano poi all'ACR. Alle feste
di inizio anno o chiusura ci sono bambini che poi non vediamo più per mesi. Diversamente accade invece per
i gruppi giovanissimi che sono frequentati volentieri da molti ragazzi.

Murelle, 24 giugno 2011

Laura COSTA

Presidente AC Murelle
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