
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
#FAMOLASTORIA - 50 anni di impronte ACR 
 
Anche quest'anno associativo sta per finire e come ogni anno l'ACR sceglie di concludere 
il percorso diocesano con la Festa degli Incontri!  
Vista la bella collaborazione e soprattutto il bel pomeriggio di ACR dell'anno scorso, 
abbiamo deciso di ripetere l'iniziativa e non perdere l'occasione di fare festa insieme tra le diocesi di Faenza-Modigliana 
e quella di Imola. Abbiamo deciso di iniziare con largo anticipo i festeggiamenti per i 50 anni di ACR, che ufficialmente 
ricorreranno a novembre. Sabato 4 maggio per scaldare i motori, facendoci aiutare da alcuni giovani e adulti che in 
questi 50 anni sono stati educatori ACR nelle nostre diocesi, vorremmo far capire ai ragazzi che quello che stanno 
vivendo ha una storia articolata che ha lasciato numerose impronte. Per questo i ragazzi nei punti gioco sparsi per la 
piazza e l'oratorio di Massa Lombarda, avranno modo di scoprire alcuni bans caratteristici di questi 50 anni di ACR, 
sperimentare giochi anche di altri tempi e incontrare chi l'ACR da educatore l'ha fatta vivere a ragazzi di altri... trienni!  
Per concludere il pomeriggio insieme nel migliore dei modi, si finirà con la cena unitaria: ragazzi, genitori, nonni, adulti e 
giovani potranno ritrovarsi insieme per iniziare i festeggiamenti.  

Vademecum per educatori 
Caro educatore, 
In questo tempo pasquale, 
centro di tutto l’anno liturgico, 
il Vangelo, nei suoi racconti, ci propone 
anzitutto INCONTRI. 
Esso si sofferma meno a descrivere cio’ 

che e’ accaduto nel sepolcro: e’ difficile 
contenere in qualche parola la descrizione 
di un evento unico che ha dato un nuovo 
senso alla storia umana! 
Piuttosto gli evangelisti ci dicono cio’ che 
la Pasqua, o meglio l’incontro con Gesu’ 

Risorto, ha provocato nei discepoli. E’ uno 
dei modi attraverso i quali ciascuno di noi 
viene aiutato a chiedersi quale novità, 
quale cambiamento, l’incontro con Dio e’ 
stato capace di produrre nella sua 
esistenza. Quale direzione puo’ offrire al 
nostro cammino la celebrazione della 
resurrezione? Ti auguriamo… 

… di fare memoria delle parole e promesse del Signore 
per sorprenderti sempre dell’incontro con Gesu’ Risorto, 
per sorprenderti sempre nell’incontro con gli altri. 
                                   Equipe  diocesana ACR 
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Dopo essersi interrogati su ciò che è essenziale nel piatto della propria vita, i bambini gioiscono della 
consapevolezza di essere una grande famiglia riunita alla stessa tavola.  
Il Mese degli Incontri diventa quella tavola che accoglie tutti, luogo di incontro e condivisione della gioia.  
I bambini imparano a condividere con gli altri i propri piatti, mettendoli a disposizione di tutti, con generosità, 
ciò che sono e che hanno, scoprendo così la bellezza di vivere appieno la propria umanità sul modello di Cristo 
risorto. 
Imparano così a fare comunione: fare la propria parte con generosità ogni giorno, per tutti coloro che 
incontriamo; maturando la consapevolezza che ciò che viene condiviso si moltiplica. 
 
ATTIVITA’ – AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA 
 
Tutti i bambini sono seduti intorno alla tavola, ciascuno al proprio posto, tranne uno. Il ragazzo in piedi tocca 
uno dei compagni seduti a tavola e inizia a correre in senso orario intorno alla tavola. Il bambino toccato si alza 
e corre nel senso opposto. Vince il gioco il primo dei due giocatori che riesce a tornare al posto di partenza e a 
sedersi; l’altro riprende il gioco toccando un altro bambino e così via.  
 
ATTIVITA’ – COSA BOLLE IN PENTOLA 
 
I bambini sono divisi in due squadre che si affrontano in un percorso a ostacoli.  
Viene consegnata a ciascuna squadra una ricetta e una pentola vuota.  
Alla fine del percorrono sono posizionati gli ingredienti che servono per cucinare la ricetta e quelli che non 
servono (se non è possibile usare quelli veri, si possono scrivere i loro nomi su cartoncini) e una pentola. 
 A turno, ciascun bambino, legge uno degli ingredienti di cui c’è bisogno, completa il percorso, cerca 
l’ingrediente giusto e lo pone nella pentola. Vince il gioco la squadra che, prima dell’altra, inserisce nella pentola 
tutti gli ingredienti della ricetta. 
 
ATTIVITA’ – MI PASSI L’ACQUA 
 
I bambini sono seduti attorno a una tavola. Uno di loro ha in mano un secchio pieno d’acqua e dei bicchieri di 
plastica. Deve riempirli e passarli velocemente al compagno alla sua destra, che, a sua volta, li passa al 
compagno alla sua destra e così via. L’ultimo bambino deve svuotare i bicchieri in una bottiglia vuota e passarli 
al compagno che li riempie di nuovo. I bambini devono riuscire a riempire la bottiglia in un tempo prestabilito. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il metodo – L’ACR non è un metodo, ma ha un metodo… Esperienziale! 
 

L’ESPERIENZA è il punto di partenza per un cammino di conversione che dura tutta la vita.  
Il punto di partenza è la realtà dei ragazzi, guardare con sguardo critico a ciò che si vive, riconoscere la 
presenza di Dio, le proprie difficoltà, ma anche i doni ricevuti.  
In questa realtà i ragazzi sono chiamati ad accogliere la parola di Dio come luce che rivela la bellezza di 
una vita in Cristo. Di questo annuncio fanno esperienza all’interno del loro gruppo e nella comunità.  
Sotto questa luce, gli atteggiamenti dei ragazzi maturano e la loro vita si conforma a Gesù. 
 



 

Dopo essersi interrogati su ciò che è essenziale nel piatto della propria vita, i bambini gioiscono della 
consapevolezza di essere una grande famiglia riunita alla stessa tavola.  
Il Mese degli Incontri diventa quella tavola che accoglie tutti, luogo di incontro e condivisione della gioia.  
I bambini scoprono e individuano il proprio posto a tavola in famiglia e nella Chiesa. Come figli di Dio tutti 
abbiamo un posto preparato per noi. 
 
C’E’ POSTO PER TUTTI 
 
Preparare e apparecchiare la tavola è un rito importante tanto quanto il momento del pasto.  
Alla mensa familiare nulla è preparato a caso: ogni persona siede a tavola in quanto attesa e ciascuno ha il 
proprio posto! 
È il momento per i bambini di allestire la mensa. Viene consegnata una tovaglietta di carta che rappresenta la 
tavola di casa da poter “apparecchiare”. Al termine i bambini raccontano come hanno apparecchiato e chi si 
siede con loro a condividere il pasto. Sono chiamati poi a riflettere sulla composizione della loro tavola: 
- come mai il mio posto è quello? 
- accanto a chi siedo? 
- c’è un posto pensato per ognuno? 
- i posti hanno sempre la stessa disposizione oppure sono soggetti a spostamenti e modifiche? 
 
Alla luce di quanto scoperto, ci si reca tutti insieme in chiesa per scoprire una tovaglia speciale: quella che 
ricopre l’altare, mensa della festa domenicale. Anche l’altare è una tavola intorno alla quale la comunità si 
riunisce, proprio come in famiglia. I bambini individuano il proprio posto (quello che occupano solitamente la 
domenica) e provano a ricordare le altre persone che incontrano solitamente a messa associandole ai loro posti. 
I bambini riflettono sull’immagine di Chiesa che ne viene fuori, una comunità che la domenica, giorno di festa, si 
riunisce per condividere e celebrare. È importante che, insieme a scoprire che c’è un posto per loro, i bambini 
percepiscano che ciò che conta è la loro presenza e non la distanza dall’altare. Gesù è il primo che si siede con 
noi alla mensa. Egli occupa un posto speciale dal quale non si allontana mai, ma siede al tempo stesso vicino ad 
ognuno di noi. 
 
IL “DECAOLOGO DEL BUON COMPAGNO” DI MERENDE 
 
I bambini assistono a cenette recitate dagli educatori nelle quali sono messi in mostra diversi modi di stare a 
tavola: conversare, guardare la televisione, giocare con telefono o tablet, arrivare tardi o alzarsi prima che gli 
altri finiscano, star seduti composti, mangiare a bocca aperta. 
Qualora non sia possibile realizzare una scenetta guardano spezzoni di cartoni animati, programmi tv, di 
famiglie e persone a tavola. 
Al termine i bambini riflettono su gli atteggiamenti visti, sia positivi che negativi.   
Come possono i bambini farsi portatori dello stile del buon compagno di merenda? 
Insieme provano a stilare il “Decalogo del buon compagno” segnando alcune attenzioni importanti che tutti 
possono avere a tavola perché sia luogo di incontro vero. Possono essere analizzati diversi aspetti: l’invito, la 
tavola, lo stile. 
- L’invito: chi invitare alla propria tavola? In che modo? Quali attenzioni avere? 
- La tavola: come preparare la tavola perché sia curata e accogliente? 
- Lo stile: quale stile adottare a tavola? 
  Ogni intuizione viene votata dal gruppo: forchetta alzata/voto favorevole, forchetta abbassata/voto 
sfavorevole. 
 Al termine delle votazioni i comportamenti che hanno ricevuto più forchette alzate vengono inseriti nel 
cartellone del “Decalogo del buon compagno”. 
 

 

 

 

 

 

 



A questa età i ragazzi cominciano a mangiare fuori casa: invitati a casa degli amici, mangiano nei fast food, fanno 
esperienza delle prime uscite senza i genitori. Scoprono che ci sono diversi modi di stare a tavola e condividere il 
cibo, si accorgono che in un piatto già “noto” possono trovare un nuovo sapore.  
Guardando alla loro vita, nel mese degli Incontri, i ragazzi si chiedono in quali occasioni non riescono ad 
“aggiungere un posto a tavola” per l’amico poco simpatico, quello più emarginato oppure quello che non ha gli 
stessi gusti. Si accorgono che “diversità” è sinonimo di “ricchezza”, perché chi proviene da una cultura diversa 
dona un nuovo sapore alla loro vita. 
 
DOVE MANGIAMO OGGI? 
 
Nella stanza dell’incontro i ragazzi trovano alle pareti diversi cartelli che indicano i luoghi dove solitamente 
mangiano: mensa scolastica, casa dei nonni, casa propria, ristorante, fast food, ecc… e un cartello bianco dove 
posso aggiungere un luogo in cui sono soliti, andare diverso da quelli indicati. Sotto ogni cartello sono indicato 4 
parametri di valutazione con alcune domande che li aiuti ad esprimere un voto disegnando da 1 a 3 stelline per 
ogni parametro. 
 
PARAMETRI DI VALUTAZIONE 

Location E’ un bel posto? 
È un posto in cui riesco a curare le relazioni? 
Con le persone presenti e ad ascoltare? 

 

Menù Si mangia bene? 
Cucinano ciò che mi piace? 

 

Servizio Mi sento accolto? 
Posso andarci quando voglio? 

 

Qualità/Prezzo Mi piace starci? 
Ci ritornerei? 

 

 
Il ragazzo sceglie il luogo che meglio rispecchia le proprie abitudini, per aiutarli a scegliere gli si può chiedere, qual 
è il posto in cui mangia il piatto preferito? In quale posto si diverte maggiormente? Dove mangia nei giorni di 
festa? Dove mangia la sera o nei week end? Ecc… 
Quando tutti i ragazzi hanno dato una valutazione al proprio posto scelto, vengono consegnate delle icona che 
rappresentano diversi modi di comunicare a tavola: cellulare, tablet, silenzio, orecchio e bocca, noia , gioia. 
Ciascun ragazzo associa ad ogni luogo l’icona che meglio rappresenta il suo modo di stare a tavola e condividere i 
pasti. Terminata questa attività si riflette insieme ai ragazzi sull’utilizzo del cellulare a tavola, sulla quantità di 
utilizzo e se questi strumenti tolgono la comunicazione con gli altri commensali durante i pasti. 
  
UNA TAVOLA SPECIALE 

Ogni domenica ci troviamo tutti insieme allo stesso banchetto, nutrendoci della parola e condividendo lo stesso 
Pane spezzato. I ragazzi incontrano il parroco o un diacono (se presente) che porta ai ragazzi delle tessere sulle 
quali sono illustrate parti della messa (tessere di colore giallo) e scene di un invito a pranzo (tessere di colore 
blu). Con le tessere si gioca a Memory, i ragazzi a turno girano le tessere, una gialla e una blu cercando di trovare 
le immagini simili. Una volta trovate tutte le combinazioni, il testimone chiede di guardarle con attenzione e di 
metterle in ordine consequenziale. Per aiutare nella riflessione il Parroco chiede perché hanno associato quelle 
due immagini? Cosa hanno in comune? Terminata l’attività con tutte le combinazioni si spiegano le varie parti 
della messa con il rimando ad un banchetto speciale. I ragazzi devono comprendere che la domenica, giorno del 
Signore, ciascuno di loro è atteso insieme a tutta la comunità parrocchiale, per partecipare alla mensa della 
Parola e del Pane di vita che nutre e rinnova la vita ogni giorno. 

DIVENTIAMO CIO’ CHE MANGIAMO 

Nel Tempo di Pasqua i ragazzi si dedicano a rendere bella e accogliente la tavola in cui il Signore ci invita ogni 
domenica. Insieme alle persone della comunità che svolgono questo servizio, si organizzano per curare la 
decorazione dell’ altare, il cero pasquale e il fonte battesimale. 

 

 

 



IL RITO DEL PRANZO 
 
Tanti sono i comportamenti, gesti e parole che recitiamo e pronunciamo mentre stiamo a tavola, ma alla mensa 
del Signore sono gesti e parole particolari che ci invitano a donarci, a fidarci di Lui per offrire il nostro cibo ed 
apparecchiare una tavola per tutti. 
In questo tempo di preparazione alla Pasqua possiamo impegnarci, insieme ai nostri ragazzi, a riscoprire il 
significato e il grande valore della celebrazione eucaristica. 
 
I ragazzi vengono interrogati su come vivono la loro partecipazione alla Messa, partendo dall’analizzare quello 
che avviene abitualmente la domenica in comunità, dall’inizio alla fine della celebrazione. (Si può ripercorrere la 
celebrazione mentalmente oppure scrivere su un cartellone i momenti chiave o anche tramite un disegno). Si 
cerca di ricordare anche tutti i ruoli che sono ricoperti da varie persone, il sacerdote, i ministranti, i lettori ecc… 
e chi sono le persone che li svolgono (se adulti o ragazzi…). Il ripercorrere ogni momento è un modo per 
iniziare a ricordare ciò che ha perso significato nel tempo e va riscoperto per viverlo con rinnovata 
consapevolezza. Si pongono poi 3 domande ai ragazzi: 
- Secondo te, la messa è un rito sempre uguale, come una messa in scena che si ripete? 
- Quando entri in chiesa la domenica, ti senti uno spettatore, un invitato o il padrone di casa che accoglie? 
- Attorno all’altare, chi celebra la domenica? 
I ragazzi poi condividono le loro risposte e vengono aiutati a riflettere sui significati liturgici della messa. 
Il fare memoria della liturgia permette di comprendere che nessuno è spettatore, ma ciascuno in virtù del 
battesimo, partecipa come sacerdote alla funzione. I ragazzi sperimentano la necessità di una Chiesa che ha 
bisogno della loro presenza attiva per celebrare l’amicizia con il Signore. Allora… 
- Qual è il mio posto all’interno della messa? Come posso fare per viverla in pienezza? 
 
Per l’educatore: Per approfondire il significato della messa: Prender messa E. Bianchi, Il pane di ieri Einaudi 2008 
pp.72-77, Gesù a tavola E. Bianchi, Spezzare il pane Einaudi 2015, pp.88-100 
 
BON TON 
 
Non partecipiamo a messa perché dobbiamo, non si tratta di ripetere a memoria formule e preghiere, gesti e 
movimenti, ma è un incontro con una persona viva e vera che ci invita a mangiare, ad assimilare la sua stessa 
persona e a condividere la vita. È importante far comprendere ai ragazzi che la celebrazione eucaristica è 
l’incontro con Gesù vero e vivo. Si propone una lettura e meditazione del brano dei discepoli di Emmaus (Lc 24, 
36-49) in cui un uomo si avvicina ai discepoli e fa loro strada. Seduti a tavola, lo sconosciuto prende il pane, 
pronuncia la benedizione, lo spezza e lo offre loro. La riflessione parte da queste parole e dal gesto compiuto, 
che rende riconoscibile l’uomo agli occhi dei discepoli che riconoscono quelle azioni così familiari, ricordano i 
pasti consumati insieme e finalmente si aprono i loro occhi e corrono a dire a tutti di aver incontrato il Maestro e 
di averlo riconosciuto nello spezzare il pane.  
I ragazzi si interrogano se in qualche situazione, anche loro, scoraggiati e delusi, hanno alla fine riconosciuto la 
presenza del Signore che ha donato nuovamente il coraggio di credere in Lui. 
 
Per l’educatore: 
Pensa ad un luogo insolito in cui vivere l’ascolto della Parola: può essere l’occasione per far vivere ai ragazzi 
un’esperienza nuova e ristoratrice.  
Per approfondire La tavola del Risorto, E. Bianchi, Spezzare il pane pp.79-82 
 
IL PRANZO E’ FINITO, ANDATE IN PACE 
 
Per concludere questa riscoperta della messa, i ragazzi riflettono sul loro essere cristiani durante altri pasti.  
Cosa rimane di quello che ascolto e di questo Pane dopo la conclusione della celebrazione? 
Qual è il mio modo di essere cristiano alle tavole in cui siedo quotidianamente (sport, famiglia, scuola)? 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 


