
Modulo 1 -  Mese del Ciao  
COSA BOLLE IN PENTOLA?  

Sulle tracce dei ragazzi pag.66  
C’è un invito per te 
Dopo la pausa estiva i ragazzi hanno fame di novità e accolgono l’invito dell’azione cattolica 
parrocchiale a incontrarsi per vivere un momento di convivialità come gruppo. 

Atteggiamenti  
- Ritornando dalle vacanze i ragazzi riscoprono  la gioia di stare insieme e condividere l’inizio di un 

nuovo anno associativo, per  farsi conoscere e allo stesso tempo conoscendo meglio l’altro.  
- Per iniziare con i buoni propositi un nuovo anno, si cerca di capire quale sono i motivi per i quali 

si inizia un nuovo anno acr  
Domande  
(Ognuno si presenta)  
Perché hai scelto questo determinato cibo? Cosa dice di te?  
Questa caratteristica pensi sia utile nel gruppo? Quali altre caratteristiche puoi offrire?  
Cosa pensi di portare nel gruppo?  
Perché sei qui oggi? Chi/ Cosa ti ha spinto a tornare all’incontro acr? 
Quali sono le aspettative che hai per questo nuovo anno acr?  

 Attività  
Ogni ragazzo porta all’incontro un cibo che lo rappresenta e viene invito all’aperiAc  
Alla fine si mangia tutti insieme per significare l’importanza di ogni componente del gruppo.  

 In ascolto della parola pag.67  
Scegli il menù  
L’incontro con alcuni testimoni che raccontano la propria esperienza nella cucina dell’associazione rende 
visibile ai ragazzi il menù che l’Azione cattolica propone loro. 
Atteggiamenti  
I ragazzi comprendono quanto sia ricco il menù che offre L’Azione cattolica  e cercano di attualizzarlo 
all’interno del loro gruppo Acr  
Cercano di comprendere che l’associazione è un ambiente on cui crescere e formarsi, costruendo 
relazioni forti. 
Attività  
Come si fa a preparare una torta? 
Attraverso la ricetta della torta dei 7 vasetti(https://ricette.giallozafferano.it/Torta-7-vasetti.html ) 
capiamo quali sono le caratteristiche in un gruppo Acr.  
Ogni vasetto rappresenta una caratteristica (sono indicative ovviamente è possibile modificarle) che 
unite insieme formano la tortACR  
Caratteristiche: 
Andare a messa  

Dialogo  
Stare insieme  
Diocesi  
Divertimento  
Bans  
Gesù  
Preghiera  
Condivisione  

Formazione  
Continuità  
Perc orso  
Liturgia  
Attrnzione verso tutti 

Domande  
Tutte le caratteristiche che abbiamo elencato ,  pensi facciano parte del tuo gruppo Acr? Che 
differenza c’è tra il tuo gruppo acr rispetto a qualsiasi altro gruppo?  
Hai voglia di metterti in gioco per il tuo gruppo Acr? Lo sapevi che dopo l’acr ci sono altri gruppi che 
ti accompagnano nel cammino di fede?   
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