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Programmazione “Mese del Ciao” 9-11 

Obiettivi prima fase: 

Atteggiamento “filo rosso” della prima fase è l’ACCOGLIENZA 
Luogo prima fase - SCUOLA


• I ragazzi riscoprono, grazie al battesimo, la propria appartenenza alla Chiesa.

• I ragazzi scoprono che sono protagonisti in prima persona nella chiamata di Gesù alla santità.

• I ragazzi vedono nella diversità dell’altro un’occasione di crescita/dono e di ricchezza per la propria vita.


Att. nuovi arrivati!  —> Leggere p. 56 della guida 

Primo incontro 

Studio 

Obiettivo: 
I ragazzi cercano nell’esperienza scolastica gli atteggiamenti che aiutano a costruire una buona convivenza e quelli che invece la 
ostacolano.


Atteggiamenti: 

• I ragazzi capiscono che le regole favoriscono un ambiente nel quale si possa convivere in serenità mettendo tutti allo stesso livello.

• I ragazzi comprendono che le regole non sono un limite, ma uno strumento essenziale per vivere in comunità.

• I ragazzi capiscono che non si tratta solo di abitare uno stesso luogo, ma attraverso le loro capacità creare un ambiente in cui è bello 

stare insieme.


Attività: 
• Vedi guida p. 56

• In aggiunta, oltre alle regole proposte dall’attività della guida, cercano atteggiamenti propri da mettere in pratica.


________________________________________________________________________________________________________________________


Secondo incontro 

Animazione 

Obiettivo: 
Far capire ai ragazzi che sono chiamati a far parte di una comunità che non è ristretta solo ed esclusivamente al loro gruppo ACR.


Atteggiamenti: 

• I ragazzi riconoscono che la comunità non è composta solamente dal loro gruppo ACR

• I ragazzi capiscono che una comunità, perché funzioni, necessita di buone abitudini e di conoscenza reciproca e/o coinvolgimento


Attività: 
• Vedi guida p. 57

• Il gruppo pensa ad un “decalogo dell’accoglienza”: 10 buone abitudini ed atteggiamenti che ogni gruppo, ogni comunità può 

mettere in pratica per rendere la parrocchia un ambiente accogliente.


________________________________________________________________________________________________________________________


Terzo incontro 

Servizio 

Obiettivo: 
I ragazzi, insieme al gruppo ACR, si impegnano ad accogliere i nuovi amici 

Attività: 
Creare un invito a forma di Mappa della città  in cui segnano la strada da un punto A (es: scuola, casa, palestra ecc…) alla propria 
parrocchia, punto B, per invitare i propri amici alla Festa del Ciao


