
 
COSA SIGNIFICA PER TE ADERIRE? 

 
 
 
Cari Educatori ACR, 
per aiutare i bambini a capire cosa voglia dire aderire all’Azione Cattolica e quanto sia importante 
per loro compiere questo gesto simbolico di appartenenza, vi proponiamo un’attività per i ragazzi 
divisa in fasce d’età, ovviamente liberamente adattabile alle vostre esigenze e al genere di attività che 
già state svolgendo nelle vostre parrocchie, in presenza o da remoto. 
 
La domanda dalla quale vogliamo partire, uguale per tutti i gruppi, è “Cosa significa per te aderire 
all’AC?” e i bambini rispondono secondo queste modalità: 

• I 6-8 realizzano su un foglio A5 una piccola bandiera (simbolo che spesso ci accompagna 
durante le feste e in occasione di incontri diocesani) che contenga una frase o un disegno o un 
simbolo di cosa significhi per loro aderire. Le mini-bandiere di ogni bambino di una 
parrocchia devono essere unite insieme come un collage e poi mandate a noi che le uniremo 
ai collage delle altre parrocchie per formare una grande “bandiera dell’adesione” del gruppo 
dei 6-8. 

• I 9-11 creano un acrostico con le lettere della parola ADESIONE scrivendo, per ogni lettera, 
una parola che legano al tema del tesseramento. Le lettere della parola adesione possono 
essere all’inizio, all’interno o alla fine delle parole che i ragazzi scelgono di usare per spiegare 
cosa significhi per loro. Di seguito vi diamo un esempio: 
Attività 
Dio 
Energia 
coStruire 
gIoco 
gruppO 
Noi 
Entusiasmo 

• I 12-14 compongono un calligramma, ovvero un disegno il cui contorno è costituito da parole 
o frasi che indicano i motivi per cui i ragazzi aderiscono già 
o vorrebbero aderire. Per facilitare il gioco potreste già 
stampare alcune forme (per esempio una croce, una chiesa 
molto semplice, una candela…) e lasciare ai ragazzi il 
compito di scrivere sui contorni frasi e parole sull’adesione. 
Vi forniamo qui a lato un esempio di calligramma (anche se 
non relativo all’adesione): 

 
 
Buon divertimento a tutti! 
Cristo Regni! 
L’Equipe ACR 
 
 
 


