Milano, 3 febbraio 2015
Caro insegnante,
la conclusione della prima parte dell’anno scolastico ci pone nella condizione di proseguire la
programmazione per la restante parte di percorso. In questi giorni stiamo programmando le
varie attività e in particolare ci riferiamo al tempo quaresimale e all’estate: anche quest’anno
abbiamo preparato il libretto per la riflessione e la preghiera “Fuoriclasse”, di cui esplicitiamo
qui la proposta.
Che cosa ti offriamo?

1. Fuoriclasse (una copia omaggio su richiesta)
a. Tema di fondo: MISERICORDIA (guidati da un testo di Papa Francesco - La
chiesa della misericordia, EP)

b. Commento ai vangeli domenicali
c. Riflessione sulla passione secondo Matteo aiutati dai ragazzi del carcere
minorile “C. Beccaria”

Strutturato per andare incontro alle diverse sensibilità dei ragazzi, consta di una parte
cartacea (appunto il libretto), che è possibile acquistare anche per i tuoi ragazzi presso
la libreria InDialogo (via S.Antonio, 5 - Milano), e di una parte sul sito che è possibile
scaricare gratuitamente (www.azionecattolicamilano.it/fuoriclasse).

2. cartoline (a richiesta 100 a settimana)
Ogni settimana sarà caratterizzata da una cartolina sul tema della misericordia:

a.
b.
c.
d.
e.
f.

prima settimana: #CaloreDiUnAbbraccio
seconda settimana: #PrecedenzaAlPovero
terza settimana: #CasaPerTutti
quarta settimana: #SpettacoloDiArmonia
quinta settimana: #PorteAperte
settimana autentica

Che cosa ti chiediamo?
Poiché riteniamo che questi strumenti possano essere un prezioso aiuto nel tuo accompagnare
i ragazzi ti indichiamo le modalità per aderire alla proposta. E’ necessario inviare una mail
all’indirizzo segreteria@azionecattolicamilano.it, specificando l’oggetto in base alle richieste


potete ricevere una copia del libretto in omaggio inviando una mail con oggetto:
FUORICLASSE QUARESIMA 2015



potete passare a ritirare le cartoline presso il centro diocesano in via sant'Antonio 5,
Milano al secondo piano, scala B inviando in anticipo una mail con oggetto: CARTOLINE



QUARESIMA 2015 (disponibili fino ad esaurimento, gratuitamente, grazie al contributo del
CSI)
potete richiedere le cartoline in formato elettronico, nella possibilità di usare i nuovi mezzi
di comunicazione per stimolare la riflessione dei vostri ragazzi (facebook, mms, ...)
inviando una mail con oggetto: CARTOLINE ELETTRONICHE 2015



Sta per essere attivata una APP (troverai al più presto indicazioni sul sito
www.azionecattolicamilano.it/fuoriclasse).

Ti chiediamo anche la gentilezza di indicare nelle mail il tuo recapito e la scuola in cui insegni e
nel caso tu ne abbia già usufruito gli scorsi anni se puoi darci un riscontro e dei suggerimenti.

Ti offriamo inoltre un'opportunità significativa per la crescita dei tuoi studenti: l'estate
dell'Azione Cattolica è ricca di proposte tra cui due che sono pensate appositamente per loro:
1.viaggio ai confini: una settimana di viaggio alla scoperta della TOSCANA, in stile avventuroso
(13-20 giugno)
2.campo di volontariato: tanti studenti, uno “sporco lavoro” da portare a termine, un progetto
di solidarietà da sostenere … Aggratis! (Lecco: 20-25 agosto / Monza: 27 agosto-2 settembre)

Trovate tutte queste iniziative e ulteriori informazioni sul sito:
www.azionecattolicamilano.it/studenti.

Grazie e speriamo di incontrarci presto!
Buon cammino!
Irene, Fabio, don Luca

I segretari diocesani dell'Azione Cattolica Studenti:
Irene Saonara
348.2624176
irene.saonara@gmail.com
Fabio Germinario
3401578416
feb.germ@gmail.com
L'assistente diocesano:
don Luca Ciotti
02.58391322

donlucaciotti@gmail.com

