ANCHE L’ACR
dell’Arcidiocesi di Messina
Lipari Santa Lucia del Mela
RESTA A CASA!
Cari tutti, oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
in questo momento così particolare, il settore ACR diocesano propone attività che
possano far sentire il legame diocesano a ragazzi ed educatori.
1) Per mantenere un legame con tutte le nostre realtà senza però imporre un metodo
specifico, abbiamo pensato di proporre delle linee guida su cui gli educatori potranno
riflettere e che potranno usare per realizzare attività in maniera del tutto personale,
in modo che ogni realtà possa costruire le attività modellandole sui propri ragazzi.
L’idea è quella di creare un percorso con delle “parole chiave”. Ogni settimana
invieremo una comunicazione una parola di riferimento e qualche spunto di
riflessione (frasi, canzoni, versetti delle scritture ecc.): sarebbe davvero bello se, ogni
domenica, potessimo ricevere dei feedback delle attività! Su queste parole, gli
educatori potranno immaginare le loro attività, senza mai perdere di vista il tema
dell’anno.
2) Per quanto riguarda, invece, attività prettamente “diocesane”, accogliamo con
piacere la proposta di un “Contest di disegno”: i ragazzi realizzeranno dei disegni,
che abbiano come tema la Pasqua, che verranno inviati, raccolti e pubblicati; il
vincitore del contest, sarà il protagonista della cartolina di auguri che il Consiglio
diocesano invia in occasione della Santa Pasqua. I disegni dovranno essere inviati
all’e-mail
di
settore:
acrdiocesidimessina@gmail.comooooooooooooooo
3) La seconda attività prettamente “diocesana” fa riferimento ad un utilizzo creativo
dei social. È infatti nata la pagina Instagram di settore! Questa potrà essere
utilizzata per stimolare i ragazzi e tenersi in contatto; la maggior parte dei ragazzini
più grandi utilizza giornalmente Instagram, crea storie e post. La nostra idea è che
possano tenersi in contatto e “giocare” insieme a noi. Creeremo delle piccole
rubriche faremo dei quiz, sondaggi e tanto altro: i ragazzi potranno realizzare post
o storie oppure inviarci dei video, tutto verrà pubblicato sulla pagina Instagram;
potranno condividere video in cui fanno piccoli tutorial, video in cui raccontano
barzellette, immagini di loro disegni o lavoretti, video in cui fanno qualcosa di buffo,
video in cui mostrano talenti particolari ecc. La pagina è stata creata in modo che
solo “gli addetti ai lavori” possano visionarne i contenuti e interagire con i ragazzi.
Correte
a
trovarci
su
@ACR_diocesimessina!ooooooooo
Padre Giuseppe Imbesi, Umberto, Ylenia, Micol, Luca e Giovannioooooooooooooo

