
 

Obiettivo della proposta:  

L’obiettivo di #maninpasta è rendere protagonista ciascun ACieRrino in occasione della tanto attesa Festa diocesa-

na degli Incontri. Per questo abbiamo pensato di dar loro la possibilità di creare uno slogan che racchiuda il tema 

dell’anno e in particolare il significato che avrà per noi e per i ragazzi la Festa degli Incontri.  

Dopo essersi interrogati su ciò che è essenziale nel piatto della propria vita, i ragazzi gioiscono della consapevolez-

za di essere una grande famiglia riunita alla stessa tavola. La Festa degli Incontri diventa, infatti, quella tavola che 

accoglie tutti, luogo di incontro e condivisione della gioia.  

Per fare questo l’Equipe Diocesana dei Ragazzi avrà la possibilità di rendersi protagonista all’interno delle parroc-

chie spiegando e motivando ciascun gruppo parrocchiale nel mettere le “mani in pasta” realizzando lo slogan più 

bello e affascinante. 

 

Modalità di svolgimento: 

Ai ragazzi dell’Edr verrà data la possibilità di presentare l’iniziativa a tutti i gruppi parrocchiali di Acr utilizzando an-

che un video prodotto dall’intera Edr che ne facilita la spiegazione (il video potrà essere scaricato dal sito diocesano 

nei prossimi giorni). È importante, quindi, che il responsabile parrocchiale, insieme all’equipe parrocchiale degli edu-

catori Acr, pensi ad un momento ben organizzato per questa prima fase dell’iniziativa.  

Nella seconda fase, dopo la spiegazione dell’iniziativa, ogni gruppo Acr avrà l’occasione di cimentarsi nella creazio-

ne dello slogan.  

Questo momento potrebbe essere pensato durante gli incontri Acr o durante la festa dell’adesione ricordando a 

ciascun ragazzo che aderire all’Associazione significa vivere da protagonista il proprio percorso in Azione Cattolica. 

Tutti gli slogan dovranno essere inviati entro l’8 gennaio 2019 alla mail equipeacrmolfetta@gmail.com con oggetto 

“#maninpasta – parrocchia (nome parrocchia)” specificando per ogni slogan il gruppo di Acr che lo ha elaborato. È 

quindi importante che ogni gruppo invii almeno uno slogan affinchè ogni ragazzo si senta protagonista 

dell’iniziativa. 

Tutte le proposte verranno esaminate dall’Edr che sceglierà le più significative dando vita allo slogan della Festa 

diocesana degli Incontri del 12 maggio 2019!  

Vincenzo, Raffaella, Don Silvio 
l’equipe diocesana Acr 

gli educatori Edr  

   “È per me l’impasto di colori, 

  questa vita ricca di sapori. 

  Con stupore provo la ricetta, 

  L’assaporo a fondo, senza fretta. 

 Mi nutre ciò che con Amore fai Gesù, 

ci prendo gusto con te!” 
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