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Il ca�ino come 

      scelta formativa

AZIONE CATTOLICA DEI RAGAZZI

22-24 luglio 2022
ancona e molfe�a

dopo

WEEK END DI FORMAZIONE
PER MEMBRI DELLE EQUIpe DIOCESANE



ANCONA

Ore 18:00
introduzione
A cura di Annamaria BONGIO 
Responsabile Nazionale ACR

Ore 18:30 
Percorsi laboratoriali

Ore 21:30 
In cammino con Armida Bare�i 

Ore 8:30 Santa Messa

Ore 9:30 
Conoscere Gesu’ con la vita (PF 6.2) 
Le dimensioni del Cammino di Fede
Andrea GRILLO Teologo

far toccare con mano la 
be�ezza di un modo di vivere (PF 6.2)
Una proposta formativa che prende la forma 
della vita  
Luca GIROTTI Docente di pedagogia e Delegato regionale Ac Marche

Ore 15:30 Percorsi laboratoriali

Ore 19:30 Preghiera

Ore 21:30 Serata culturale

ore 8:30 Santa Messa 
ore 9:30
“RAGAZZI, CHE SQUADRA!” 
Presentazione del cammino dell’anno 2022/2023 

Ore 11:00 
Conclusioni 
A cura di Annamaria BONGIO 
Responsabile Nazionale ACR

VENERDI 22 LUGLIO sabato 23 LUGLIO

domenica 24 LUGLIO



MOLFETTA

ore 8:30 Santa Messa

ore 9:30
“RAGAZZI, CHE SQUADRA!” 
Presentazione del cammino dell’anno 2022/2023 

Ore 11:00 
Conclusioni 
A cura di Annamaria BONGIO 
Responsabile Nazionale ACR

sabato 23 LUGLIO

domenica 24 LUGLIO

VENERDI 22 LUGLIO

sabato 23 LUGLIO

domenica 24 LUGLIO

ore 18:00
introduzione
A cura di Annamaria BONGIO 
Responsabile Nazionale ACR

ore 18:30 
Percorsi laboratoriali

ore 21:30 
In cammino con Armida Bare�i 

ore 8:30 Santa Messa

ore 9:30 
Conoscere Gesu’ con la vita (PF 6.2) 
Le dimensioni del Cammino di Fede
Don Giorgio NACCI Assistente diocesano dei giovani di Ac di 
Brindisi-Ostuni e già coordinatore degli itinerari formativi Acr

far toccare con mano la 
be�ezza di un modo di vivere (PF 6.2)
Una proposta formativa che prende la forma 
della vita  
Gabriella CALVANO Ricercatrice in Pedagogia generale e sociale 
presso Università di Bari

ore 15:30  Percorsi laboratoriali

ore 19:30 Preghiera
ore 21:30   Serata culturale
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dopo

Il percorso dei due weekend formativi, dal titolo “PASSO DOPO 
PASSO - il ca�ino come scelta formativa” mette al centro la 
scelta del cammino, come strumento pedagogico essenziale e allo 
stesso tempo esperienza formativa in sé. Un itinerario che percorre 
tutto l’arco dell’anno e che accompagna bambini e ragazzi in modo 
costante e regolare. Il ritmo stesso di questo camminare insieme 
racconta la bellezza di crescere nella vita e nella fede un passo alla 
volta, sicuri di non essere soli.

I temi proposti per il week end di formazione rivolto ai membri 
delle equipe diocesane Acr, sono frutto del lavoro svolto dagli            
Incaricati e dagli Assistenti regionali insieme all’Ufficio centrale e ai 
Consiglieri nazionali. 
 
Proprio il lavoro condiviso che ne è all’origine fa di questi                     
appuntamenti un’occasione unica per riprendere la riflessione 
sull’esperienza di Acr vissuta dai ragazzi e su quelli che sono i suoi 
elementi fondamentali e irrinunciabili, approfondendo sempre di 
più gli itinerari che li vedono protagonisti, con l’obiettivo di tenere 
desta l’attenzione sul ruolo dei piccoli nella Chiesa e nel Paese.


