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Z come ZACCHEO
Uomo piccolo ma con il desiderio di vedere Gesù. Il Signore mette nel nostro cuore, come in quello
del capo dei pubblicani, il desiderio grande, nuovo e rinnovato di incontrare Colui che è capace di
accogliere e valorizzare ciascuno per quello che è, sempre! Lasciamoci allora raggiungere dallo
sguardo di Gesù. È in questo incontro intimo e personale che Gesù rivela a ognuno la verità di se
stesso.
V come VERITÀ
Siamo chiamati in questo tempo a fare esercizio attento di discernimento attraverso i criteri che la
stessa Traccia di preparazione al Convegno di Firenze ci consegna. Vogliamo allora leggere la
nostra vita con verità senza paura e senza chiusure, imparando ogni giorno a stare nella
complessità senza la pretesa di semplificare attorno ad un unico elemento la realtà delle cose,
sostenuti dal criterio della speranza e della progettualità che ci porta a immaginare e attivare
strade sempre nuove di bene per la nostra vita e per quella delle persone che ci sono accanto.
U come UMANO.
Siamo in un cammino che ci invita a pensare l'uomo e vivere pienamente l'umano. Siamo allora in
un percorso che ci porta ad approfondire sempre di più la centralità di Cristo per “pensare l’umano”
e per “vivere l’umano”. Oggi siamo quindi chiamati a porre al centro della vita della Chiesa, e non
solo, un modo nuovo di guardare alla vita umana, di pensarla, di amarla. E oggi un’Ac che si
interroga sull’autenticità della vita umana è innanzitutto un’Ac che si pone in ascolto dell’uomo
attraverso la via della concretezza, attenta a valorizzare e riconoscere le diverse forse attraverso le
quali si declina “il valore e la dignità dell’umano, la sua ricerca della verità e della bellezza”.
Solo infatti dall'insieme dei volti concreti di bambini, giovani e adulti “emerge la bellezza del volto di
Gesù”.
T come TRASCENDENZA
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Ad ognuno di noi oggi è chiesto di andare dentro di sé, dentro il nostro cuore per scoprire che “la
misura del proprio cuore è oltre sé”! Vogliamo essere allora educatori capaci di prendersi cura
dell’interiorità per aprirsi all’ Altro e agli altri.
S come SENSODELLAVITA
In questo percorso va riletta, e forse anche superata, la questione dell’integrazione fede – vita.
Oggi forse siamo chiamati ad approfondire la questione del “senso del vivere”. La vita è per noi il
luogo in cui si mostra il volto misericordioso di Dio Padre; è “il luogo fondamentale della fede”. E
per questo ci poniamo in ascolto di quella fiducia profonda e intima verso la vita presente nel cuore
di ogni uomo, dai bambini ai ragazzi, dai giovani agli adulti.
R come RESPONSABILITÀ
In questo orizzonte continuiamo ad accogliere la responsabilità che siamo chiamati ad abitare
nell’ordinarietà, perché è lì che il Signore ci vuole incontrare, è in questo tempo e in questo spazio
che ci chiama a diventare “persone nuove in Cristo Gesù”.
Q come QUOTIDIANITÀ
Abitare allora con responsabilità la quotidianità diventa una delle esperienze più significative che
possiamo mettere in atto. Visitare e accompagnare con la misericordia, che viene solo da Dio, la
storia delle donne e degli uomini è il più grande atto di amore che possiamo fare. È per noi il modo
più efficace per annunciare il Vangelo e per mostrare a tutti il dono di una vita buona. Oggi siamo
chiamati a ricercare le domande di vita di quanti incrociamo, mettendoci accanto proprio nelle
diverse occasioni offerte a ciascuno dall’esistenza perché è qui che ogni uomo e ogni donna, dai
più piccoli ai grandi, sperimenta che la vita è un di più di quello che abbiamo. Diventa così
necessario aprire il cuore e la mente al dono di Dio e imparare così a testimoniare con la vita il Suo
amore!
Q come PROFESSIONEDIFEDE
Il Dio al quale affidiamo la nostra vita è un Dio per l’uomo, “così per l’uomo che si è fatto
definitivamente e pienamente umano”. Siamo chiamati oggi a credere e ad annunciare un Dio che
plasma la nostra umanità ad immagine del Figlio, a sperimentare la bellezza di sentirci figli del
Padre e fratelli e sorelle di Gesù.
O come OGGI
Oggi e ogni giorno “la salvezza di Dio” entra nella vita di ciascuno di noi. Sempre e per sempre
siamo raggiunti dall’amore del Padre che non si stanca mai di donarsi a noi nel Figlio con il Suo
Corpo e il Suo Sangue.
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N come NOVITÀ
Siamo così chiamati a scoprire di essere persone nuove; a ricercare la novità della nostra storia
certi che solo il Suo amore ci rende nuovi e belli; solo stando accanto ai piccoli ritroviamo la gioia
del servizio che accoglie con prontezza, incoraggia al bene, accompagna sapendo che ogni giorno
si realizzano meraviglie nel Signore.
M come MISSIONE
Accompagnare i bambini e ai ragazzi per noi non vuol dire trasmettere solo contenuti ma vivere
pienamente la nostra missione che si traduce nell’annunciare un Dio possibile, umano e
umanizzante, certi che come afferma Papa Francesco nell’Evangelii Gaudium, “la missione è una
passione per Gesù ma al tempo stesso è una passione per il suo popolo”.
L come LIBERTÀ
Seguire il Signore nel servizio ai piccoli è per ciascun educatore innanzitutto una scelta di libertà:
una scelta fatta con libertà, che rende le persone liberi e per questo capaci di creatività, capaci di
riconoscere la bellezza nei gesti più scontati e ripetitivi, interrogandosi su cosa questi hanno da
raccontare alla nostra vita e a quella dei ragazzi che accompagnamo.
I come INSIEME
Questa libertà ce la giochiamo ogni giorno nell'incontro INSIEME, nel costruire cioè piccoli e grandi
relazioni significative, relazioni che sanno trasmettere senso e significato alla nostra vita, relazioni
che creano comunità vive e vere dove si sperimenta la bellezza di camminare come Chiesa verso
il Signore.
G come GRATUITÀ
La gratuità é lo stile che anima il nostro servizio; la gratuità è il sentirsi voluti bene per quello che si
è; la gratuità è imparare ogni giorno ad amare senza aspettarsi nulla in cambio con la
consapevolezza di essere sempre servi inutili ma unici.
H come HOLY and HAPPY
E allora come non essere santi e felici? Come non impegnarsi ogni giorno a vivere la santità come
meta possibile per tutti in virtù del Battesimo e godere nel sentirsi beati? Che ciascuno di noi possa
sperimentare la bellezza di essere persona felice chiamata alla santità vivendo l'esperienza bella
dell’appartenenza a Cristo e alla sua Chiesa.

F come FIGLI e FRATELLI.
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Che ognuno possa così riscoprire la bellezza di essere figli amati e bisognosi di un padre,
abbracciati da altri fratelli che con noi vivono questo cammino. Riconosciamoci allora generati per
questo capaci di relazione, accoglienza e comunione.
E come EDUCARE
È in questa esperienza che riscopriamo il senso del nostro educare: siamo educatori eletti e
prediletti nel cuore di Dio che ne custodiscono la memoria e la risvegliano negli altri. Siamo
catechisti-educatori che veramente si fidano di Dio e in Lui pongono la loro gioia; e per questo
sono educatori che sanno scrivere e intonare il loro Magnificat, il canto della memoria dell’agire di
Dio nella loro vita, nella storia del suo popolo.
D come DONARE
Allora non possiamo che fare dono della nostra vita, innanzitutto ai piccoli che il Signore ci affida,
perché attraverso di loro impariamo anche a perdonarci e perdonare. Impariamo ad essere dono
speciale per ciascuno dei nostri ragazzi perché attraverso noi incontrino il Signore Gesù e si
lascino attrarre per sempre dal Suo amore.
C come Camminare
Dunque camminiamo, mettiamoci in viaggio, come Maria, con i fratelli verso questa CASA nella
quale fare pace, una pace che "è di casa" perché c'è un cuore che ama e desidera il bene. Non
stanchiamoci di andare anche e soprattutto quando il cammino si fa più duro.
C come BENEDICE.
Ci accompagni in questo nostro percorso infatti sempre la certezza che il Signore dice-Bene di noi,
ci ama e ogni giorno ripete a ciascuno di noi: “Tu sei meraviglioso”. Per questo noi siamo chiamati
a dire-Bene delle persone che abbiamo accanto, siamo inviati a narrare la Parola viva fino agli
estremi confini della terra.
A come AMAREEFARAMARE
Colui che ha dato la vita per noi con la certezza che...
solo #VIAGGIANDOVERSOTE la nostra vita è bella e questo ci rende felici!
#BUONVIAGGIO!

Azione Cattolica Italiana
AZIONE CATTOLICA DEI RAGAZZI

