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- Creare alleanze può essere un elemento trasversale, che valorizza anche gli altri aspetti             

elencati e costituisce una modalità costruttiva, assieme a occasioni di servizio esperienziale            

e cura delle relazioni nate in Ac. 

- Ci sono molte realtà che toccano il mondo giovanile e sono nate da persone che hanno un                 

passato in Ac. Il Lab. della comunicazione si è interrogato su questo e sta cercando di                

valorizzare ex associativi 

- A volte cerchiamo relatori e testimonianze esterne… proviamo a chiederci se invece            

conosciamo qualcuno in associazione (o che ne ha fatto parte) che potrebbe essere             

valorizzato. 

- Esercizi Spirituali: può essere una proposta da rilanciare creando alleanze? 

- Servizio esperienziale: si potrebbero organizzare dei gemellaggi o degli scambi (stile           

Erasmus… progetto Erasmus Ac) che non siano strettamente legati a situazioni difficili o di              

difficoltà e che ci permettano di aprire gli orizzonti, conoscere come si sviluppa l’Ac in altri                

luoghi d’Italia e ci carica di idee ed energie. Aprire le porte ci ha sempre arricchiti. 

- La fatica di muovere soprattutto i giovani dalle loro parrocchie ci fa interrogare su come               

possiamo creare questa abitudine allo spostamento… L’unico modo è avvicinarli          

coinvolgendoli a venire con noi (Accompagnamento). Questo fare insieme crea entusiasmo           

e dà nuova linfa. 

- Il legame con le persone che si incontrano va custodito e coltivato. Talvolta ci manca il                

coraggio, invece, di far circolare le proposte e proporre le esperienze anche ad altri. 

- Valorizzare vocazioni e professionalità diverse: abbiamo dato sempre tanto spazio a chi è             

nell’ambito formativo, ma gli altri?! Dovremmo cercare di raccogliere più informazioni sulle            

competenze e il lavoro svolto dagli aderenti. 

- Proposte: coinvolgere all’ACR mamme con un passato di Ac; creare un’occasione ad hoc o              

partecipare come Consiglio diocesano agli Esercizi Spirituali (tutti assieme!) per essere           

credibili testimoni di ciò che andiamo dicendo 

- Coinvolgere le famiglie dà un’opportunità in più di continuità nel tempo. 

 

 

 


