
Percorso preparatorio a 
“Ragazzi in Sinodo” 
e ai 50 anni dell’Acr

INTRODUZIONE

Per festeggiare un compleanno importante

 Cinquant’anni non sono un traguardo qualsiasi, tanto più quando a com-
piere cinquant’anni è qualcuno – in questo caso l’Acr – che ha scritto e desi-
dera ancora continuare a scrivere un pezzo importante di storia per la Chie-
sa e per il Paese. Cinquant’anni di attenzione ai più piccoli, valorizzandone il 
protagonismo nella vita ecclesiale e civile. Re, sacerdoti e profeti, in quanto 
battezzati; cittadini, in quanto semplicemente venuti al mondo. Non figli mi-
nori dello stesso Padre, ma nostri fratelli – a tutti gli effetti - nella fede; non 
adulti in miniatura in attesa di una piena maturazione delle verità di fede ma 
capaci di Dio, come i puri di cuore. Cinquant’anni di gruppi, per ricordarci 
sempre che “dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a 
loro”. Cinquant’anni di impegno per la Pace, per l’integrazione delle diversità, 
cinquant’anni di vita nella carità, insieme alla comunità cristiana. 

 Il percorso che ci apprestiamo a presentarvi vuole condurvi per mano 
fino al compleanno che festeggeremo insieme il 1 novembre 2019, a Roma 
e in tutte le piazze d’Italia. L’intento è quello di puntare l’attenzione su quell’im-
mensa ricchezza che i bambini ed i ragazzi rappresentano ORA (e non in un 
futuro non meglio precisato) per la Chiesa e per il Paese e su come un’espe-
rienza come l’Acr sia in grado di valorizzare questo patrimonio offrendo a cia-
scuno dei suoi piccoli soci un tempo per la propria crescita, uno spazio per 
diventare davvero amici del Signore Gesù nella Chiesa, un’opportunità per vi-
vere la responsabilità della testimonianza e cimentarsi nel servizio e nel dono 
di sé. Non sono – come sbrigativamente si dice – “cose da bambini”, né – come 
in alcuni casi si vuol far credere - “cose troppo da grandi”: sono piccoli passi 
per grandi orizzonti.

-1-



Non si va ad una festa a mani vuote! – Il percorso preparatorio

 Il seguente percorso in preparazione a “Ragazzi in sinodo” - l’appunta-
mento con il quale festeggeremo dal 31 ottobre al 2 novembre 2019 i cin-
quant’anni dell’Acr insieme ad una rappresentanza di bambini e ragazzi pro-
venienti da ogni diocesi di Italia - ci aiuterà a riflettere sul grande dono che 
l’Acr ha fatto ai bambini e ai ragazzi e, più in generale, alla Chiesa tutta. Cosa 
è stata in sostanza l’Acr in questi cinquant’anni? L’Acr ha rappresentato un’oc-
casione unica per incontrare il Signore Gesù, «centro vivo della nostra fede»1; 
Accompagnare i bambini ed i ragazzi a crescere nella fede è infatti il cuore 
delle nostre esperienze di gruppo.

Nel racconto della santità dei piccoli

 Questo cammino permanente di ricerca e scoperta, trova anzitutto un 
valore aggiunto nell’essere scelto dai ragazzi stessi. Lungi dall’essere trop-
po gravosa o difficile da comprendere, la forma associativa costituisce per 
i piccoli una ragione da non sottovalutare nella scelta: in Ac si fa esperienza 
di Chiesa, di una comunità che beneficia dello scambio tra le generazioni. I 
bambini ed i ragazzi scelgono l’Ac come luogo in cui incontrare Gesù perché 
l’Ac ha la forma della famiglia ed in famiglia ci si sente a casa. Non possiamo 
poi non ricordare i tanti bambini e ragazzi che, attraverso la proposta dell’Acr, 
hanno trovato e coltivato quell’essenziale che “è sufficiente ad un cammino 
di santità2”. Sono storie di vita ordinaria, che fanno poco rumore “nel mondo 
dei grandi”. Questo compleanno così speciale vuole allora rappresentare un 
momento per raccontare le storie di santità dei piccoli che, in quanto tali non 
sono certo piccole storie di santità.

Con uno sguardo di fede verso il futuro!

 Un’esperienza di crescita nella fede come quella dell’Acr, può assumere 
oggi un valore profetico. In un tempo infatti, in cui proprio la fede sembra – 
ad occhi disattenti – alimentare le divisioni e soffiare sulle intolleranze, l’Acr 
vuole ribadire, insieme al Santo Padre, che «la fede porta il credente a vedere 

1  ACI, Perché sia formato Cristo in voi. Progetto formativo, Roma 2004, § 2.0 
2  Ibidem, introduzione.
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nell’altro un fratello da sostenere e da amare. Dalla fede in Dio, che ha creato 
l’universo, le creature e tutti gli esseri umani – uguali per la Sua Misericordia –, 
il credente è chiamato a esprimere questa fratellanza umana, salvaguardando 
il creato e tutto l’universo e sostenendo ogni persona, specialmente le più 
bisognose  e povere3».

 In questa prospettiva, per i cinquant’anni dell’Acr vogliamo interrogarci 
su cosa rappresenti la fede oggi per i bambini ed i ragazzi e su come essi vi-
vano la propria relazione con Gesù.

Tre le tappe consigliate che possono essere svolte nell’ordine e nelle moda-
lità (parrocchiale / inter-parrocchiale, diocesana / inter-diocesana, regionale) 
ritenute più opportune: 

• nella prima tappa i bambini e i ragazzi sono invitati a raccontare chi è Dio 
per loro e, contestualmente, chi ha raccontato loro la storia della salvezza;

• nella seconda tappa invece, vengono accompagnati a riflettere ed a risco-
prire il valore della preghiera personale e comunitaria quale tempo e spa-
zio per coltivare un rapporto intimo con il Signore. Proprio il linguaggio 
della preghiera accomuna le religioni incarnando «il cogio dell’alterità nei 
riguardi di Dio, nella sincerità dell’intenzione» e «purificando il cuore dal ri-
piegamento su di sé». La preghiera fatta col cuore è – dice papa Francesco 
– «un ricostituente di fraternità»4. Per tale ragione, in questa tappa si può 
dedicare del tempo per conoscere anche come le altre religioni vivono la 
preghiera;

• la terza ed ultima tappa vuole essere invece l’occasione per fare esperienza 
di come la fede rappresenti sempre e comunque un cammino insieme agli 
altri. I bambini e i ragazzi dell’Azione cattolica trovano, in questo frangente, 
uno spazio per raccontare il percorso vissuto, ascoltare le storie di giovani 
ed adulti, testimoniare al contesto in cui vivono, che sì, la fede rende più 
umana la vita, più bello il mondo! 

Quale modo migliore per festeggiare i 50 anni dalla nascita dell’Azione 
cattolica dei Ragazzi?

3   Documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune, Abu Dhabi, 4 
febbraio 2019. 
4  FRANCESCO, Discorso in occasione del viaggio apostolico negli Emirati Arabi Uniti, Abu Dhabi, 4 
febbraio 2019.
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Per tutti e con tutti! – Un invito a cui nessuno può mancare.

 Perché il percorso interessi tutti i bambini e i ragazzi dell’Acr, invitiamo 
ogni diocesi – in comunione con le delegazioni regionali – a scegliere le mo-
dalità (parrocchiale / inter-parrocchiale, diocesana / inter-diocesana, regio-
nale) attraverso le quali coinvolgere il territorio nello svolgimento di ciascuna 
tappa.  L’ideale sarebbe, di certo, quello di garantire una progressiva apertura 
fino all’incontro conclusivo, a Roma, al quale parteciperà una rappresentanza 
di ragazzi da tutte le diocesi italiane.

Attenzione però! Il desiderio che abbiamo è che nessuno manchi alla festa; 
per questo vorremmo che in ogni piazza d’Italia, il 1 novembre5, in contem-
poranea (e – cercheremo di fare l’impossibile – in collegamento con “Ragazzi 
in sinodo”) si festeggi il compleanno dell’Acr.

Allora, avete preparato i festoni? La festa si avvicina!
L’Ufficio Centrale e 

i Consiglieri Nazionali dell’Acr

5  La data proposta è significativa per molte ragioni: coincide, come sappiamo, con l’entrata in vigore 
dello Statuto rinnovato dell’Azione cattolica dopo il Concilio Vaticano II dentro il quale è nata la proposta 
dell’ACR; è la festa di Tutti i Santi, è la Festa, cioè, della santità di tutti, occasione per prendere consape-
volezza (in ogni età e condizione di vita) di questa comune chiamata alla pienezza dell’amore; per molte 
persone è una festa di famiglia, legata anche alla memoria grata delle persone care che abitano l’eternità, 
per le quali la Chiesa prevede un ricordo speciale nella giornata successiva, il 2 novembre. La dimensione 
della memoria, la prospettiva della santità, la proposta formativa dell’AC trovano così in questo giorno una 
felice sintesi che crediamo valga la pena valorizzare, anche cercando una possibile integrazione con gli 
appuntamenti (domestici e comunitari) che caratterizzano questa ricorrenza.
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PRIMA TAPPA  

LA FEDE GRANDE DEI PICCOLI
L’idea di fondo

Nella prima tappa del cammino, i ragazzi si interrogano sulla propria fede, 
frutto “dell’incontro con il Dio vivente” che li chiama e svela loro il suo amore6, 
un amore che in Gesù si è fatto e si fa visibile, affidabile, vicino7. Non si è mai 
troppo piccoli per la fede: bambini e ragazzi hanno piuttosto “un loro proprio 
modo di essere uomini e credenti, di vivere e confessare la loro fede”8. L’Acr è 
stata ed è, per i piccoli, luogo in cui la fede viene accompagnata a maturare, 
a crescere insieme a loro, protagonisti di questo cammino. Con lo sguardo 
illuminato dalla fede, i ragazzi non si allontanano dal mondo in cui vivono quo-
tidianamente ma ne colgono il senso più profondo. In questa tappa i ragaz-
zi iniziano la loro riflessione, soffermandosi su un interrogativo: “come viveva 
Gesù alla mia età?” Il Vangelo di Luca ci riferisce solo alcuni episodi - prefigu-
razioni delle vicende ultime della vita del Signore – e lascia invece spazio alla 
nostra meditazione sulla sua partecipazione agli appuntamenti della comunità 
religiosa e ai doveri della vita sociale, sul suo modo di ascoltare le scritture e di 
pregare i salmi9. Attraverso tutte queste esperienze anche Gesù, da bambino, 
“cresceva in età sapienza e grazia” (Lc 2,52), tre dimensioni chiamate anche 
oggi ad integrarsi armonicamente nella vita di ciascuno.
Al termine della prima tappa i bambini e i ragazzi scoprono che la Fede, cu-
stodita nel loro cuore, cresce con loro attraverso le esperienze vissute in prima 
persona e in gruppo e la testimonianza della comunità cristiana.

LA PROPOSTA – UNA FEDE DA TOCCARE CON MANO

La fede non scaturisce dalla conoscenza di un’idea astratta ma dall’incontro 
con un Dio che – nel dono di Gesù, suo Figlio – si è fatto riconoscere dall’a-
more, facendosi uomo. Stupisce un po’ questo Dio che per salvarci ha voluto 
condividere tutta la nostra umanità, che si è incarnato vivendo anche l’infanzia 
in tutti i suoi passaggi. E’ proprio questa umanità condivisa da Dio a farcelo 
vicino e rappresentabile.
I ragazzi iniziano l’attività ponendosi alcune domande sulla propria immagine 

6  FRANCESCO, Lumen fidei. Lettera enciclica, Roma 2013, 4.
7  Ivi, 16-17.
8  UFFICIO CATECHISTICO NAZIONALE, Il Catechismo per l’iniziazione cristiana dei fanciulli e dei 
ragazzi. Nota per l’accoglienza e l’utilizzazione del Catechismo CEI, Roma 1991.
9  Cfr. FRANCESCO, Udienza del 17 dicembre 2014.
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di Dio, nata dal concorso del racconto di qualcuno, della loro immaginazione, 
dell’ascolto della Parola, delle esperienze fino ad ora vissute.

• Chi mi ha parlato di Dio la prima volta? 
• Che cosa mi ha fatto conoscere di Lui?
• In cosa Dio mi somiglia?
• Com’è il suo volto per me?

Dopo una breve discussione di gruppo, i ragazzi riflettono su come Gesù, vol-
to umano di Dio, abbia condiviso molte delle loro esperienze. Gesù insomma, 
ha sì delle caratteristiche che lo contraddistinguono, ma la sua infanzia non è 
poi così diversa da quella di tutti noi. 
All’immagine di Gesù che scaturisce da ciò che i piccoli portano con sé si ag-
giungono gli elementi che possiamo dedurre dalla lettura della Parola di Dio. 
Possono essere in tal senso utili alcuni passi delle Scritture che ne raccontano 
il volto umano, nascosto, glorificato10 (solo per fare degli esempi: Gv 1, 18; Lc 
2, 1-7, 25-39 e 41-52; 3, 21-22 e 23-38; Gv 2, 13-22).

Al termine della lettura o delle letture (se si ritiene opportuno e se il contesto 
lo consente, si possono organizzare più punti in cui confrontarsi con la Scrit-
tura, anche attraverso il supporto di linguaggi diversi), ogni ragazzo realizza il 
“libro tattile” della fede. Per la realizzazione sono necessari uno o più fogli di 
cartoncino in formato A3, piegato in quattro parti (vedi allegato) e materiali 
diversi da poter scegliere (lana, foglie, ovatta, corteccia d’albero, pietre, ecc.). 
Il libro può articolarsi – specie per i più grandi - in più parti:

• Ho sempre pensato che Gesù fosse…
• All’Acr ho scoperto che Gesù è anche…
• Vorrei scoprire il volto di Dio...

Ogni ragazzo viene così invitato a scrivere alcune caratteristiche di Gesù, ab-
binando ogni caratteristica ad un materiale che aiuti a concretizzare l’idea (ad 
esempio: “All’Acr ho scoperto che Gesù è… accogliente” può essere abbina-
to ad un pezzo di ovatta).
Al termine del lavoro i libri tattili possono essere posti in uno scaffale sul sa-
grato o accanto alla bacheca della Chiesa, a disposizione di quanti – tra i fedeli 
vorranno contemplare una fede che, maturata anche grazie all’Acr, fa crescere 
i piccoli della comunità “in sapienza, età e grazia”.

10  Cfr. ACI, Perché sia formato Cristo in voi. Progetto formativo, Roma 2004, § 2.2-2.5.
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SECONDA TAPPA 

CREDERE FA BELLO IL MONDO
 

L’idea di fondo

Nella seconda tappa, i ragazzi si soffermano sul valore unitivo della fede: pur 
nelle differenze infatti, Dio ci ha “creati per conoscerci, per cooperare tra di noi 
e per vivere come fratelli che si amano11”. Nella preghiera, l’apertura all’alterità 
si fa evidente scoprendoci tutti ugualmente impegnati a trasformare il mondo 
attraverso i valori della pace, della giustizia, del bene, della bellezza, della fra-
tellanza umana e della convivenza comune12. I bambini ed i ragazzi cresciuti in 
Acr vivono così la loro testimonianza tra i compagni, quali cittadini che coope-
rano con gli altri cittadini, che “cercano dappertutto e in ogni cosa la giustizia 
del regno di Dio13”.

LA PROPOSTA - L’ALTRO È MIO FRATELLO

La proposta può articolarsi in uno o più incontri. I ragazzi sono invitati a riflet-
tere sulla propria vita spirituale, non intesa come qualcosa che “va dai capelli 
in su”14 e che, in quanto tale, si oppone alla vita materiale ma come espressio-
ne di una fede incarnata15; si tratta, come bene ha detto papa Francesco, di 
una luce che è in grado di valorizzare le relazioni umane e di arricchire la vita 
comune16. 
Anche la preghiera, in questo modo, accoglie la vita, raccoglie le istanze di re-
lazione e di solidarietà dei fratelli attraverso l’esperienza della comunità, non 
astrae ma concretizza, non distrae ma concentra sull’Altro/altro (1Gv 4). Essa 
può essere simbolicamente raffigurata attraverso l’immagine di una porta. La 
natura di questa porta dice molto della nostra interiorità. Di seguito riportia-
mo alcune provocazioni che possono essere modulate in base alle esigenze 
delle diverse fasce d’età;

11  Documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune, Abu Dhabi, 4 
febbraio 2019.
12  Cfr. ibidem.
13  Apostolicam actuositatem. Decreto sull’apostolato dei laici, 7.
14  ACI, Strumenti per la vita spirituale. Taccuino, discernimento, regola, accompagnamento, Roma 
2019, p. 11. A riguardo si veda l’intero volume, davvero ricco di spunti.
15  Cfr. FRANCESCO, Discorso ai partecipanti al congresso del forum internazionale dell’Azione catto-
lica (FIAC), Roma, 27 aprile 2017.
16  Cfr. ID., Lumen fidei. Lettera enciclica, Roma 2013, 51.
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• è una porta chiusa? Vuol dire che la preghiera ci chiude in noi stessi?

• è una porta aperta? Vuol dire che nella nostra preghiera c’è spazio per 
l’altro?

• è una porta ad anta con maniglia, magari chiusa a chiave? Vuol dire che 
la preghiera necessita di un momento particolare o di qualcuno che la 
apra?

• è una porta allarmata? Vuol dire che l’apertura di questa porta suscita 
una  paura?

• è una porta che cigola? Vuol dire che faccio fatica a fare silenzio dentro 
di me, azione propedeutica a quella dell’ascolto.

Si possono aggiungere tante altre opzioni e, specie con i ragazzi dei grup-
pi 12-14, lasciare spazio alla loro sorprendente creatività. Nella condivisione, 
viene chiesto ai bambini e ai ragazzi anche di provare a riflettere su come l’Acr 
li abbia aiutati a crescere nella / con la preghiera. Non si cresce infatti soltan-
to maturando una capacità “pratica” che fa seguito ad un bisogno, quello di 
aprirsi all’ascolto della Parola e al dialogo con il Signore, personale e comuni-
tario; si cresce piuttosto anche con la preghiera, che fa di ciascuno un essere 
costantemente in relazione che non può bastare a sé stesso. E’ qui che trova 
terreno fertile l’urgenza della carità.

Proprio la preghiera, costituisce pur nella diversità, un linguaggio che accomu-
na le diverse religioni perché discende dalla comune origine e riflette il comu-
ne fine del genere umano17. Essa contribuisce a costruire nel cuore dell’uomo 
e in quello del mondo uno spazio per l’incontro “dei valori spirituali, umani e 
sociali comuni”18. “Molti commettono un grande errore quando pensano che i 
mezzi preparatori e le buone azioni generano la preghiera, mentre in realtà la 
fonte delle opere e di tutte le virtù è proprio la preghiera”19; ciò che dice il pel-
legrino russo, vale davvero per tutte le religioni: quel prodotto “artigianale”20 
che è la pace si modella proprio a partire dalla preghiera.

17  Catechismo della Chiesa cattolica, 842.
18  Documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune, Abu Dhabi, 4 
febbraio 2019.
19  Così in Racconti di un pellegrino russo, a cura di C. Carretto, Assisi 1969.
20  FRANCESCO, Evangelii gaudium. Esortazione apostolica sull’annuncio del Vangelo nel mondo at-
tuale, Roma 2013, 244.
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Per questo consigliamo di proporre ai bambini ed ai ragazzi (o se lo si ritiene 
più opportuno ad una loro rappresentanza), quale secondo momento di que-
sta tappa, un momento di fraternità con le altre religioni presenti nel territorio 
che abbia come temi-chiave proprio la preghiera e la carità. Alle associazioni 
(parrocchiali e diocesane o ai collegamenti regionali) viene chiesto di rappor-
tarsi con i relativi Uffici per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso, chiedendo 
l’eventuale disponibilità ad un incontro assieme ad altre realtà religiose, cri-
stiane e non. La fede apre all’altro: consolare un amico che ha preso un brutto 
voto, fornire dei consigli per sanare una lite, condividere i propri giochi o la 
propria merenda, aiutare le persone in difficoltà, sono i piccoli gesti di chi 
vede nell’altro – non “a prescindere dalla religione” – ma, in virtù della fede, un 
fratello21. Si tratta qui, in fondo, di integrare l’esperienza religiosa con quanto 
– di fatto – i ragazzi già vivono di fatto nelle loro scuole, nelle squadre sportive, 
nei loro territori; si tratta di aiutarli a scoprire reciprocamente anche questo 
tratto identitario perché la conoscenza è antidoto al pregiudizio; si tratta di in-
dicare nell’esperienza religiosa un elemento di differenza ma non di conflitto.

Qualora non fosse possibile organizzare l’incontro, suggeriamo di ricorrere a 
delle video-interviste, durante le quali vengano evidenziate le rispettive espe-
rienze di preghiera e carità. 

21  Documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune, Abu Dhabi, 4 
febbraio 2019. 
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TERZA TAPPA 

INSIEME, DISCEPOLI E MISSIONARI
 

L’idea di fondo

Nella terza tappa, i ragazzi fanno esperienza di come non esista fede “in solita-
ria”. Dio stesso, infatti, “ci attrae tenendo conto della complessa trama di rela-
zioni interpersonali che si stabiliscono nella comunità umana” e, per questo è 
voluto entrare nella “dinamica di un popolo”22. La fede del singolo si inserisce 
in una comunità, nel “noi comune” del popolo23. L’Acr si è posta e si pone al 
servizio della crescita dei piccoli nella fede, presenta loro la santità della vita 
come una dimensione desiderabile e possibile in un cammino comunitario. 
Attraverso l’Acr è offerta da cinquant’anni ai ragazzi un’autentica esperienza di 
vita ecclesiale in cui si viene generati alla fede da un’intera comunità. L’appar-
tenenza associativa rende tutto questo visibile e realizzabile: in associazione si 
cresce nell’idea di “pensarsi sempre insieme”. In questo modo la vita ecclesiale 
dei bambini e dei ragazzi non si racchiude nei confini rassicuranti di “quelli che 
vengono”, non si limita ai soli genitori o agli educatori-catechisti ma si apre ai 
giovanissimi, ai giovani, agli adulti in relazioni che animano la missione: tutti 
insieme si è discepoli - missionari.

LA PROPOSTA – NESSUNO CRESCE DA SOLO

I ragazzi vengono invitati a partecipare ad una giornata (o ad una festa) in cui 
dall’associazione viene coinvolta tutta la comunità cristiana. Tutti insieme, ra-
gazzi, giovani e adulti dell’associazione si fanno al contempo attori e promo-
tori di questa giornata di festa in cui tutti i partecipanti hanno modo di riflette-
re sulla propria comunità come grembo che li ha generati alla fede attraverso 
l’impegno di educatori e catechisti, persone impegnate nella testimonianza 
e nell’animazione della carità, sacerdoti che si sono spesi per la Parola, figure 
dedite al bene di tutti e attori silenziosi nell’educazione o nella preghiera. Tut-
te queste figure hanno spesso maturato la vocazione che ha reso operosa la 
loro fede, proprio in associazione.

22  FRANCESCO, Gaudete et exsultate. Esortazione apostolica sulla chiamata alla santità nel mondo 
contemporaneo, Roma 2018, 6.
23  Cfr. Id., Lumen fidei, 14 e 43.
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Un primo momento… 
Suggeriamo due possibili modalità per la strutturazione del primo momento 
di questa tappa:
• di generazione in generazione: divisi per decadi24 (o per lustri nel caso ci 

fossero più testimoni), giovani e adulti narrano ai bambini e ai ragazzi l’e-
sperienza di fede che hanno vissuto in associazione partendo da un simbo-
lo, da un oggetto, da una foto. Al termine dell’ultima decade, anche i picco-
li scelgono qualcosa che sintetizzi il loro cammino vissuto in associazione.

• in questa storia c’entro anch’io. I bambini ed i ragazzi, divisi in gruppi, rice-
vono una valigia di oggetti, foto ed altro materiale vario. Si alternano così 
tra le postazioni in cui li attendono i testimoni e cercano di associare ad ogni 
testimone l’oggetto che più li rappresenta. In alternativa i ragazzi potreb-
bero ricevere “la valigia” di uno solo dei testimoni e cercarne di indovinare, 
al termine della giornata, il legittimo proprietario ascoltando attentamente 
tutti i racconti. Al termine della giornata anche i piccoli scelgono qualcosa 
che sintetizzi, per loro, il cammino vissuto in associazione.

Un secondo momento… 
In un secondo momento di questa tappa, chiediamo ai bambini ed ai ragazzi 
di pensare a “50 desideri per 50 candeline” per festeggiare il compleanno 
dell’Acr. Sono i sogni dei bambini e dei ragazzi per un’Acr che raggiunga tutti 
i loro compagni – nessuno escluso -, che continui ad essere per altri 100 anni, 
un tempo di grazia per crescere nella fede.

Un terzo momento…
Sarebbe bello sfruttare quest’occasione per far conoscere ai bambini e ai ra-
gazzi le storie di santità dei piccoli delle nostre diocesi. Come abbiamo sotto-
lineato nell’introduzione, vogliamo raccogliere queste vicende (spesso poco 
conosciute, proprio perché riguardano bambini e ragazzi) e per i cinquant’an-
ni dell’Acr realizzare una sorta di “mappa” della santità dei piccoli. 

24  Sarebbe bello accompagnare questo momento con musiche, foto e filmati del periodo.
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Come condividere
Potete inviare via e-mail a acr@azionecattolica.it o caricare diretta-
mente sul sito acr50.azionecattolica.it :

• i cinquanta desideri per cinquanta candeline (cfr. 3 tappa);
• le storie di santità dei piccoli (cfr. introduzione e e 3 tappa);
• le coordinate geografiche delle piazze (luogo e orario d’inizio) in 

cui il 1 novembre si terranno, in contemporanea a Ragazzi in sino-
do, le feste per i 50 anni dell’Acr (cfr. introduzione).
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Visita il sito 
acr50.azionecattolica.it 

per essere sempre aggiornato 
su questo compleanno 

speciale!

“Sfoglia con i bambini e 
i ragazzi le pagine di 

“Con te e’ un’altra storia” 

per scoprire la bellezza 
di una storia lunga 50 anni, 

vissuta insieme!
http://editriceave.it


