L’AUGURIO DEI RAGAZZI PER L’ASSOCIAZIONE
Cara Azione Cattolica,
siamo la parte più piccola e preziosa dell’associazione, gli ultimi arrivati in
questa grande famiglia, gli eredi di 150 anni di storie, volti e cammini. Per questo
compleanno non vogliamo presentarti una torta piena di candeline da spegnere
ma ti auguriamo di accendere per altri 150 anni i cuori di tanti ragazzi , giovani e
adulti.
Desideriamo ringraziarti per quanto di bello hai portato nelle nostre vite…
Per avermi insegnato che l’esperienza è la somma del Vangelo con la quotidianità;
Perché mi dai le basi per essere più forte nelle piccole e grandi scelte;
Per avermi aperto il cuore a nuove relazioni, migliorando il mio rapporto con gli
altri;
Perché mi insegni a pensare prima di dire o fare le cose;
Perché mi aiuti ad ascoltare senza pregiudizi;
Perché mi stimoli ad essere autentico, anche nel mio modo di divertirmi;
Perché mi fai fare l’esperienza dei campi estivi, nei quali ho l’occasione di allargare il cuore oltre i confini della parrocchia, per far posto a nuovi amici, superando le mie insicurezze e paure;
Perché non abbandoni nessuno, mai.
Fare memoria della bellezza che porti nella vita di ciascuno, però, non significa
smettere di sognare e progettare strade nuove da percorrere. Per questo, all’inizio
di un nuovo triennio, vogliamo presentare a questa Assemblea il frutto del lavoro
svolto in questi giorni, i passi che vogliamo compiere con i giovani e gli adulti dell’Associazione per scrivere pagine nuove della nostra bella storia, verso i festeggiamenti per i nostri 200 anni!
Abbiamo individuato cinque ambiti di azione, nei quali impegnarci insieme, bambini, ragazzi, giovani e adulti. Per ciascuno, abbiamo descritto un bisogno e individuato una possibile strada da percorrere insieme. Siete pronti?

XVI Assemblea Nazionale
Il lavoro dei Ragazzi dell’Acr

!1

EMENDAMENTI PRESENTATI IN ASSEMBLEA
MISSIONARIETÀ
1- Nelle nostre Associazioni capita di non riuscire a formare dei gruppi
ACR che resistano nel tempo, di conseguenza viene meno la possibilità
di confrontarci e di fare un cammino di fede con i nostri coetanei.
Chiediamo ai giovani e agli adulti di impegnarsi con noi a rinunciare
alle nostre comodità per saper leggere i bisogni del territorio e delle
persone che lo abitano, specialmente dei ragazzi; sarebbe bello se le
nostre attività non si fermassero solo alla parrocchia, ma andassero incontro ai ragazzi nei luoghi in cui trascorrono la gran parte del loro
tempo.
2- L’AC fa tante belle iniziative, che però rischiano di coinvolgere solo
gli aderenti, in questo modo noi ragazzi facciamo fatica a raccontare la
nostra esperienza a chi non la conosce;
Chiediamo ai giovani e agli adulti di impegnarsi con noi ad essere presenti sul territorio, visibili per far emergere la ricchezza della nostra
storia, la forza del nostro stile missionario realizzando dei progetti
concreti che partano dai bisogni della comunità.
3- Assieme ai ragazzi del Sermig e al Presidente Mattarella abbiamo
firmato un impegno “Bambini d’Italia” che vuole riconoscere la cittadinanza italiana a tutti i bambini che sono nati e vanno a scuola in Italia
anche se figli di genitori stranieri.
Chiediamo ai giovani e agli adulti di aiutarci a promuovere e sostenere
questo impegno in tutte le parrocchie e le città d’Italia.
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POVERTÀ
4- La nostra società ci pone dinanzi tante sfide legate alle nuove povertà che ci sembrano difficili da affrontare con le nostre forze, eppure
sono sotto i nostri occhi…
Chiediamo ai giovani e agli adulti di impegnarsi con noi e per noi a farsi promotori di gesti concreti di carità vissuti quotidianamente e che
non si riducano ad eventi isolati, per raggiungere i più lontani e accorciare le distanze.

BENE COMUNE
5- Ogni giorno siamo sommersi da moltissime informazioni e notizie su
ciò che accade nelle nostre città e nel mondo. tuttavia ci risulta difficile comprenderle pienamente perché il linguaggio non è sempre alla nostra portata o perché non abbiamo le conoscenze necessarie per distinguere ciò che è vero da ciò che è falso.
Chiediamo ai giovani e agli adulti di impegnarsi con noi in modo non
occasionale ma continuativo a darci gli strumenti per interpretare e
comprendere in modo critico ciò che accade attorno a noi.

DIVERSITÀ
6- Frequentemente ci accorgiamo che le diversità sono causa di allontanamento e isolamento tra le persone, le generazioni e i gruppi.
Chiediamo ai giovani e agli adulti di impegnarsi con noi affinché nasca
un dialogo e l’incontro delle diversità diventi ricchezza.

FEDE
7- Per il nostro cammino di fede abbiamo bisogno di punti di riferimento che non riusciamo facilmente a trovare.
Chiediamo ai giovani di essere fratelli maggiori che si prendono cura di
noi, testimoniandoci la loro amicizia con Gesù.
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Chiediamo agli adulti di impegnarsi ad essere sempre più presenti nella
nostra vita, accogliendoci così come siamo, rispettando il nostro desiderio autentico di essere Chiesa, a nostra misura.
Crediamo di essere anche noi discepoli missionari insieme a tutti i ragazzi dei paesi del mondo.
Siete disposti ad ascoltare seriamente la nostra voce pensando che il
Signore può parlarvi anche attraverso la nostra vita di piccoli?
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I SALUTI FINALI
Ed ora è il momento dei saluti...Proveremo ad essere brevi!
Vogliamo salutare le nostre MAMME perché c'hanno dato la possibilità
di venire qui e perché ci accompagnano nella vita di tutti i giorni cosi
come Maria ci sostiene nel nostro cammino di fede.
Vogliamo salutare i nostri PAPÀ che come Giuseppe si impegnano ogni
giorno a rispondere ai nostri bisogni quotidiani.
Vogliamo salutare e ringraziare gli EDUCATORI che ci sono stati vicini
in questi giorni e tutti quelli che ci tengono per mano tutto l'anno.
Salutiamo i NOSTRI AMICI che sono rimasti a casa. Il nostro impegno
sarà quelli di renderli partecipi di questa esperienza facendo capire
loro quanto bella e grande è l'Azione Cattolica dei Ragazzi.
Salutiamo tutti i DELEGATI A QUESTA ASSEMBLEA con l’augurio che
possano riportare al meglio nelle diocesi tutto ciò che hanno ricevuto
in questi giorni.
Salutiamo gli ASSISTENTI E I VESCOVI delle nostre diocesi, in particolare il nostro assistente generale Monsignor Sigismodi, che guidano e
sostengono l'Associazione.
Salutiamo Don Marco, Annamaria, Rosaria, Simona, Paolo, Emanuele,
Claudio, Luca, Martino, Claudia, Mary, Lia, Claudia e Marco che con il
loro impegno ed entusiasmo ci hanno permesso di vivere l' assemblea a
nostra misura.
Un saluto speciale va a TERESA perché in questi anni di servizio ha
portato la nostra voce e le nostre idee nel mondo dei grandi.
Ringraziamo il SIGNORE che ci è sempre accanto nei momenti felici e
anche in quello tristi e che si rende visibile attraverso i giovani e adulti
di AC!
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Salutiamo infine il nostro Presidente Matteo e lo ringraziamo per il
tempo che ha donato a tutta l'associazione in questi anni.
Scusateci se siamo stati un po' lunghi ma abbiamo preso esempio proprio da lui!
Vi invitiamo ad alzarvi tutti in piedi e in perfetto stile ACR ci salutiamo
così: ...E 1,2,3,4,5,6 CIAO!....
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