
ACR
Azione Cattolica Ragazzi

Descrizione

L'ACR (Azione Cattolica Ragazzi) è nata dall’Azione Cattolica nel 1969, per valorizzare il ruolo dei più 
piccoli nella Chiesa. Da allora moltissimi bambini e ragazzi hanno dato vita di giorno in giorno all’ACR, 
trovando nei suoi gruppi un ambiente adatto a favorire la crescita e l’amicizia con tanti coetanei. 

L'ACR è una speciale esperienza che nasce, vive e cresce all’interno della comunità parrocchiale e che, 
attraverso originali iniziative di fraternità ed esperienze comunitarie rispondenti all’età, dona a ogni 
ragazzo la possibilità di incontrare personalmente il Signore Gesù. 

Nella Diocesi di Rimini conta circa mille aderenti, suddivisi in una ventina di parrocchie.

L’ACR guarda ai ragazzi per ciò che sono oggi e non in funzione di quello che saranno domani, 
accompagnandoli a vivere in pienezza questa stagione della vita legata alla scoperta del mondo e alla 
crescita della persona.

Dai 6 ai 14 anni, con percorsi adatti a ciascuna fascia di età, i bambini e i ragazzi si incontrano nelle 
parrocchie settimanalmente in gruppo dove vivono attività ricche e coinvolgenti. 
Alcuni momenti in particolare ritmano la vita dei ragazzi: il Mese del Ciao, che segna l’apertura delle 
attività in Settembre-Ottobre. Il Mese della Pace, che in Gennaio promuove un’iniziativa di solidarietà 
internazionale. Il Mese degli Incontri, Maggio, che permette di conoscere altri gruppi e realtà. E infne il 
Tempo Estate Eccezionale, dedicato ai campi scuola, uscite e numerosi momenti di gioco quotidiano 
organizzati dalle parrocchie. 

Dentro un'associazione più grande, con un progetto educativo. L’Azione Cattolica accoglie il cammino di 
crescita nella fede dei ragazzi all’interno della vita associativa, che ha la funzione di far toccare con mano
la bellezza di un modo di vivere. Il gruppo è il contesto ordinario in cui il ragazzo vive l’esperienza 
associativa: qui sperimenta l’apertura agli altri, la ricchezza e la fatica di interagire con essi, la possibilità 
di un’appartenenza forte, capace di iniziare all’essere Chiesa. Nel gruppo, bambini e ragazzi assumono 
impegni e responsabilità a loro misura, per sviluppare quel protagonismo che li abilita ad essere 
consapevoli del dono della fede che hanno ricevuto e responsabili nel comunicarlo. 
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ACG
Azione Cattolica Giovani

Descrizione

L'associazione accoglie i giovanissimi (Azione Cattolica - Settore Giovani, 14/17 anni) per
“provocarli, stimolarli, aiutarli a mettersi in discussione, accogliendo le incertezze e le paure come 
trampolini e non come trappole; a diventare protagonisti nella propria crescita, nella vita della 
Chiesa, nella loro vita e in tutti quegli spazi che abitano, la famiglia, la scuola, la società.” 

(Progetto formativo Fino in cima)

I giovanissimi vivono il loro cammino sia nei gruppi parrocchiali, luogo di aggregazione ma anche spazio 
di crescita, confronto e identifcazione, sia nei momenti di condivisione e di ritrovo zonali e diocesani, sia 
a livello personale, curando responsabilmente un proprio percorso nella sequela di Cristo. 
Si incontrano periodicamente, dando una certa continuità al loro percorso, per momenti di rifessione, 
preghiera e servizio, secondo le indicazioni degli strumenti proposti per la formazione e la 
programmazione condivisa a livello parrocchiale e diocesano. 

In Diocesi gli aderenti sono circa 400, ma molti di più i giovanissimi che frequentano i gruppi pur non 
essendo aderenti: basti pensare al Campo Scuola diocesano di settembre, che negli ultimi anni ha 
accolto oltre 700 giovanissimi.
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MSAC
Movimento Studenti di

Azione Cattolica

Descrizione

Così gli studenti del MSAC presentano il loro Movimento:

“È una proposta che si rivolge a tutti gli studenti - ma proprio a tutti! - senza barriere ideologiche né 
politiche né religiose. Il nostro sogno è di condividere con chiunque la voglia di un impegno comune: 
quello di costruire dal di dentro una scuola a misura di studente. Tutti gli studenti sono possibili 
protagonisti del Movimento Studenti.

Crediamo negli studenti, nella loro creatività, nella loro vitalità, nella loro capacità e voglia di vivere in 
pienezza l’esperienza scolastica. Puoi dirci illusi, ma scommettere ci piace. Scommettiamo su di te 
come su tutti gli studenti, sulla loro soggettività, sul loro essere parte della comunità scolastica.

Ma c’è di più: ci sono dei valori che danno sostanza alla nostra proposta. Sono valori semplici, immediati;
fra questi: studio, dialogo, partecipazione responsabile.

Siamo studenti perchè studiamo. Noi non ci accontentiamo perciò di uno studio qualsiasi, svogliato, 
rafazzonato e opaco. Vogliamo che la scuola e i docenti ci mettano nelle condizioni per cui il nostro 
studio sia di qualità, coinvolgente, vitale.

La scuola è poi un grande laboratorio di dialogo. Partiamo dalla profonda convinzione che la scuola o è
comunità di persone o non è scuola. Pertanto puntiamo ad un’azione mirata e graduale capace di 
riscoprire la dimensione comunitaria della scuola. Per noi il dialogo è la forma più arricchente con cui ci si 
rapporta all’altro.

La scuola è, infne, luogo di formazione di una coscienza sensibile ai valori etici e civili. Essa 
garantisce, attraverso momenti formali e informali, dei percorsi di crescita nella responsabilità, con lo stile
del partecipare, dell’essere parte, del prendere parte.

Il motto che Don Milani aveva voluto appendere a Barbiana è così anche il nostro:

“Studenti che hanno voglia di fare, 

di partecipare, di mettersi in gioco. 

Perché a noi sta a cuore“. 
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contatti

Per tutte queste articolazioni la sede è in
via Oberdan 26a, Rimini 
Telefono 0541 52378

Altre informazioni dai siti:
www.aci.rimini.it e www.msacrimini.com
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