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 Cari genitori e cari ragazzi, 

siamo ormai giunti alla fine del mese di e, con questo ultimo sussidio, termina MAGGIO 

anche il nostro viaggio tra le pagine della storia della nostra associazione. 

 Come vi abbiamo già più volte detto, il mese di Maggio è il “MESE DEGLI 

” che quest’anno, a causa delle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria INCONTRI

da Covid19, non soltanto non lo si è potuto vivere al pieno, ma è anche stato impossibile 

realizzare la nostra “ ”. Tuttavia, non potevamo privarci del FESTA DEGLI INCONTRI

momento dell’incontro, così, abbiamo fatto la conoscenza di personaggi cruciali non 
soltanto per la storia della nostra associazione, ma anche per quella del nostro Paese, il 

cui “ ” ci ha permesso di riscoprire il nostro INCONTRO con cui ciascuno di BATTESIMO  

noi è diventato Re, Sacerdote e Profeta. 

 È stato un viaggio particolare, di cui potremmo fare memoria negli anni a seguire 

ma che, per il momento, ci lascia il forte desiderio di poterci nuovamente riabbracciare, 

tutti insieme, il prima possibile. 

 E quindi, con la speranza di poterci rincontrare presto e di poterci riabbracciare, vi 

giunga il nostro  

1, 2, 3, 4, 5, 6…. CIAO! 

Siracusa, 31 maggio 2020 

                  L’ACR diocesana 

Benedetta, Rita, Ettore, Vincenzo e padre Renato 
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L’AZIONE CATTOLICA 

IN PARROCCHIA 

 L’Azione cattolica è un’associazione composta da persone  e c o m e  t e

. Ogni associazione nasce e cresce in M e  e all’interno di questa pa rr occ hia

propone attività per i diversi gruppi. 

Il suo obiettivo infatti è quello di affiancarsi alla vita della parrocchia 

persone di fede dentro al mondo e alla Chiesa.  Fo rma ndo 

L’Azione cattolica si rivolge proprio a tutti ai , con l’ACR, ai RAGAZZi

, ai giovanissim i , agli g iovan i  e agli ADULTI . Ogni ad ul tissim i

associazione è composta da tutte queste persone e da alcuni  e d u c a t o r i

ed   che si occupano della formazione dei soci e da un a n i m a t o r i

parrocchiale che si occupa di coordinare il tutto.  presidente 
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E I PRETI? 
 Loro formalmente non sono parte dell’associazione ma sono figure 

importanti che chiamiamo assistenti  perché aiutano e ci affiancano nel 

percorso di crescita. 

 Ascoltiamo due assistenti diocesani che, soprattutto i più grandi tra voi, avete 

conosciuto in questo vostro percorso associativo… Sentiamo il loro racconto! 

 

  https://drive.google.com/file/d/1Pm2o5kFY2U7iECJA

uOJxCqHhfriMVXtA/view?usp=drivesdk  

https://drive.google.com/file/d/1Pm2o5kFY2U7iECJAuOJxCqHhfriMVXtA/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1Pm2o5kFY2U7iECJAuOJxCqHhfriMVXtA/view?usp=drivesdk
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RAGAZZI E RAGAZZE 

PROTAGONISTI 
 Chi ha la fortuna di vivere l'esperienza dell’Azione cattolica fin da 

viene accolto in Acr e accompagnato a poco a poco a picc o l i s s i mo 

, soprattutto attraverso l’esempio dì quei conoscere e  amare Gesù

 che hanno risposto “S I" alla sua chiamata! Testimoni

 Nei libretti precedenti ne avete già conosciuti quattro! Te li VI RICORDATE? 

presentiamo qui in versione “pixelata”: vendiamo se li ricordi e riconosci…  

  

G _ _ _ _ _ _ _ 

T _ _ _ _ _ _ A _ _ _ _ _ 

B _ _ _ _ _ _ 

G _ _ _ _ _ _ 

L _  P _ _ _ 

V _ _ _ _ _ _ _ 

B _ _ _ _ _ _ _ 

Primo libretto p. 21 e p. 27 
Primo libretto p. 15 e p. 27 

Secondo libretto p. 15 e p. 26 
Secondo libretto p. 21 e p. 26 
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 Scriveva : Vi t t or i o  B ache le t

“I ragazzi non sono solo oggetto dell'azione pastorale, ma soggetti della, 

costruzione della Chiesa, e partecipi, a pieno titolo, a loro misura, della sua 

missione apostolica”. 

Che l’esperienza dell’Acr non è qualcosa che gli educatori pensano per voi 

ragazzi, ma .  Voi siete i protagonisti di voi stessi siete l’ACR

questa bella avventura che il Signore vi regala attraverso giovani e adulti che, 

insieme alle vostre famiglie, si prendono cura di voi e vi aiutano ad imparare a 

camminare da soli per diventare grandi nella fede e nella vita! 

 Ricordatevi sempre allora che voi  s ie te  A L  ce ntro e  s ie te  I L  

, che da 150 anni ci accompagna perché centro di  questa  be ll a

ciascuno di voi ha un posto speciale nel cuore del Signore! Ed è per questo che I  

e si impegnano a starvi accanto VOS TRI  EDUCATORI  S I  F I DANO  DI  VO I  

per aiutarvi a conoscervi meglio e a scoprire cosa Gesù vuole da ciascuno di voi. 

 Vi invita ad incontrarvi  nelle diverse parrocchie se ttim an alm e nte

con attività ricche c coinvolgenti.  
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 Inoltre, l’Acr vi propone alcuni momenti che in particolare scandiscono il 

vostro cammino in associazione e vi offrono diverse occasioni per essere testimoni 

dì Gesù:  

 

Mese del Ciao 

Mese degli Incontri 

 

       Tempo Estate Eccezionale

settembre – ottobre 

gennaio 

aprile - maggio 

giugno - settembre 

https://drive.google.com/file/d/1cHeMp8BZwJC9dTlB

TSVHTC4ow6vMWhIb/view?usp=drivesdk 

Clicca qui per scorrere le foto dei momenti importanti vissuti in parrocchia. 

https://drive.google.com/file/d/1cHeMp8BZwJC9dTlBTSVHTC4ow6vMWhIb/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1cHeMp8BZwJC9dTlBTSVHTC4ow6vMWhIb/view?usp=drivesdk
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IL MESE DEL CIAO 
 Come Acr l’inizio di ogni nuovo anno associativo si apre sempre con  un 

momento di festa nel quale, dicendosi “ ” si inizia un anno all’insegna delle CIAO!

nuove attività ed esperienze targate “ ”. Di AZIONE CATTOLICA DEI RAGAZZI

solito si svolge tra e e vi partecipano tutti i ragazzi SETTEMBRE  NOVEMBRE  

dell’associazione parrocchiale, accompagnati dai loro educatori, i quali avranno il 

compito di presentare il tema del nuovo anno associativo attraverso attività, 

momenti di festa e di preghiera. E’ l’occasione per salutare “VECCHI E NUOVI 

” e per ACIERRINI ! CONOSCERE IL NUOVO TEMA DELL’ANNO ASSOCIATIVO

  

Ciao da 
Belvedere 

Santa Maria della 

Consolazione 
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Ciao da 
Canicattini 

Bagni 

Santa Maria degli Angeli e San Michele Arcangelo (Chiesa Madre) 

Maria Ss. Ausiliatrice 

Ciao da 
Floridia 

San Bartolomeo Apostolo (Chiesa Madre) 

Ciao da 
Melilli 

San Nicolò (Chiesa Madre) 
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Ciao da 
Siracusa 

San Tommaso Apostolo al Pantheon 

Santissimo Salvatore 

Natività di Maria Ss.ma 

Sacra Famiglia 
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Ciao da 
Francofonte 

Ciao da 
Priolo 

Gargallo 

Ciao da 
Brucoli 

Sant’Antonio Abate (Chiesa Madre) 

Angelo Custode (Chiesa Madre) 

San Nicola di Bari 
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Ciao da 
Lentini 

Madonna del Buon Consiglio 
in Santa Lucia 

Ciao da 
Augusta 

Cristo Re 

Santa Maria La Cava e 

Sant’Alfio 

 (Chiesa Madre) 
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Ciao da 
Sortino 

San Giovanni Apostolo ed Evangelista (Chiesa Madre) 

Santa Sofia 

Ciao da 
Carlentini 

Immacolata Concezione (Chiesa Madre) 
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ADESIONE 
 Il periodo da inizio anno associativo fino all’8 di dicembre per l’Azione 

cattolica è il periodo dell’adesione. 

è come mettere un L IK E  all’Ac.  ADE R I R E  

È un voler dire a questa realtà “ti voglio bene e mi piaci”. Aderire 

significa riconoscere l’evento importante che è stato, significa ricordare 

il ruolo che l’associazione ha per ciascuno di noi e per i nostri amici e cari, quanti 

importanti siano i campi scuola fatti, gli incontri di gruppo vissuti e organizzati, le 

amicizie strette, le preghiere o le celebrazioni vissute. 

è come C O M ME N T A R E  U N  P O S T , metterci del proprio, ADE R I R E  

significa investire tempo, sforzi e anche qualche euro. L’Ac vive di 

volontariato fatto da persone dedicate ai propri soci. 

infine è C O N D IVID E R E . L’adesione non è semplicemente una ADE R I R E  

tessera; significa anche far conoscere la realtà a nuove persone e a nuove 

parrocchie. L’Ac è una realtà in continuo movimento che ha sempre bisogno di 

crescere. 
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 L’Azione cattolica è il più antico e longevo SOCIAL NETWORK della storia; 

fatto di richieste di amicizia reali e post vissuti nel mondo di ogni giorno. 

  

Azione Cattolica 

Parrocchia 

SAN BARTOLOMEO APOSTOLO 

Floridia 

Login 

Azione Cattolica 

Parrocchia CRISTO RE 

Lentini 

Login 

Azione Cattolica 

Parrocchia SANTA SOFIA 

Sortino 

Login 
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  Azione Cattolica 

Parrocchia ANGELO CUSTODE 

Priolo Gargallo 

Login 

Azione Cattolica 

Parrocchia 

SAN NICOLA DI BARI 

Brucoli 

Login 

Azione Cattolica 

Parrocchia 

MARIA SS.MA AUSILIATRICE 

Canicattini Bagni 

Login 

Azione Cattolica 

Parrocchia 

SANTA MARIA DEGLI ANGELI E 

SAN MICHELE ARCANGELO 

Canicattini Bagni 

Login 
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  Azione Cattolica 

Parrocchia 

SAN GIOVANNI EVANGELISTA 

Sortino 

Login 

Azione Cattolica 

Parrocchia 

SANTA MARIA 

DELLA CONSOLAZIONE 

Belvedere 

Login 

Azione Cattolica 

Parrocchia 

SANT’ANTONIO ABATE 

Francofonte 

Login 
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  Azione Cattolica 

Parrocchia 

SANTA MARIA LA CAVA E 

SANT’ALFIO 

Lentini 

Login 

Azione Cattolica 

Parrocchia SS. SALVATORE 

Siracusa 

Login 

Azione Cattolica 

Parrocchia 

MADONNA DEL BUON 

CONSIGLIO IN SANTA LUCIA 

Augusta 

Login 
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 L’ , festa dell’8  DICEMBRE  , è da sempre per IMMACOLATA CONCEZIONE

l’Azione Cattolica, il giorno in cui rinnovare il “ ” di tanti bambini, ragazzi, SI

giovanissimi, giovani ed adulti all’associazione ed alla Chiesa.  

 Tutti noi, di Azione Cattolica, SOCIE E SOCI  e DI TUTTE LE FASCE DI  ETÀ

di tutti i settori, ci incontriamo nella nostra chiesa parrocchiale per celebrare, 

insieme al nostro Sacerdote e alla comunità intera, questo momento col quale 

scegliamo di aderire pubblicamente, davanti l’intera comunità parrocchiale,  a 

Cristo e alla Chiesa Universale. Lo facciamo seguendo a livello personale 

l’esempio di Maria, Madre della Chiesa e nostra Patrona,  pronunciando anche noi 

il nostro Si!   

Azione Cattolica 

Parrocchia 

IMMACOLATA CONCEZIONE 

Carlentini 

Login 

Canto associativo: “Ecco il nostro SI” https://youtu.be/YQJyeqErUAo  

https://youtu.be/YQJyeqErUAo
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MESE DELLA PACE 
 Il mese della pace è il mese nel quale grandi e piccoli si uniscono per 

riscoprire la bellezza della pace, riflettendo sulle tematiche proposte dall’iniziativa 

annuale dell’associazione. Come ogni anno all’iniziativa di pace è associato un 

gesto concreto di solidarietà attraverso l’acquisto di un che serve per GADGET  

finanziare un progetto di solidarietà verso i più bisognosi. A conclusione del mese 

della pace si svolge la “ ” o “FESTA DELLA PACE ”, da MARCIA DELLA PACE

vivere a livello interparrocchiale tra fine Gennaio e inizio Febbraio. 
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Parrocchia 

SS. SALVATORE 

Siracusa 

Parrocchia 

SAN BARTOLOMEO APOSTOLO 

Floridia 

Parrocchia 

SAN NICOLÒ 

Melilli 

Parrocchia 

ANGELO CUSTODE 

Priolo Gargallo 
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Parrocchia 

SANT’ANTONIO ABATE 

Francofonte 

Parrocchia 

CRISTO RE 

Lentini 

Parrocchia 

NATIVITÀ DI MARIA SS.MA 

Siracusa 

Parrocchia 

IMMACOLATA CONCEZIONE 

Carlentini 
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Parrocchia 

SACRA FAMIGLIA 

Siracusa 

Parrocchia 

SANTA MARIA DEGLI ANGELI E 

SAN MICHELE ARCANGELO 

 

MARIA SS.MA AUSILIATRICE 

Canicattini Bagni 

Parrocchia 

MADONNA DEL BUON CONSIGLIO 

IN SANTA LUCIA 

Augusta 

Parrocchia 

SAN TOMMASO APOSTOLO 

AL PANTHEON 

Siracusa 
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Parrocchia 

SAN NICOLA DI BARI 

Brucoli 

Parrocchia 

SANTA SOFIA 

Sortino 

Parrocchia 

SANTA MARIA LA CAVA E SANT’ALFIO 

Lentini 

Parrocchia 

SANTA GIOVANNI APOSTOLO 

ED EVANGELISTA 

Sortino 
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L’AZIONE CATTOLICA 

DIOCESANA 
 Ma l’Azione cattolica non si ferma alla dimensione della parrocchia. La 

nostra realtà si compone anche di un . LIVELLO DIOCESANO

 

 Pensa che in diocesi di Siracusa siamo quasi (ragazzi, giovani, 2.200  SOCI  

adulti) sparsi su .  31 PARROCCHIE

 Il bello è che, seppur così tanti e sparsi 

per il territorio, camminiamo insieme perché 

ci diamo delle linee guida comuni; ci 

formiamo insieme, perché vogliamo qualità; ci 

confrontiamo insieme, perché così cresciamo e 

miglioriamo più velocemente. 

 Ciò che accomuna è la voglia di essere 

persone protagoniste di questo mondo, 

portando la bella esperienza della fede dentro 

e fuori la parrocchia. 
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 L’ACR di Siracusa conta tesserati distribuiti in 1260  RAGAZZI  24  

. Le occasioni di incontro diocesano tra i ragazzi sono PARROCCHIE

principalmente la e i FESTA DEGLI INCONTRI , estivi e invernali. CAMPI SCUOLA

Scopriamo insieme gli ultimi sei anni! 

RESPONSABILI ACR 
 Ciascun educatore è responsabile della proposta associativa. Ma il 

, a tutti i livelli, parrocchiale e diocesano, è colui che responsabile Acr

si prende l’impegno di volgere lo sguardo verso un orizzonte più ampio della vita 

associativa tenendo conto del collegamento tra i vari gruppi del territorio 

diocesano. Non lavora mai da solo, ma fa squadra con altri educatori formando 

l’équipe Acr.  

 Ascoltiamo due responsabili Acr diocesani che, soprattutto i più grandi tra voi, 

avete conosciuto in questo vostro percorso associativo… Sentiamo il loro racconto! 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1Kr1lBHqv4vBrEIgTW

ZaDNxG04cMPSw4O/view?usp=drivesdk  

https://drive.google.com/file/d/1Kr1lBHqv4vBrEIgTWZaDNxG04cMPSw4O/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1Kr1lBHqv4vBrEIgTWZaDNxG04cMPSw4O/view?usp=drivesdk


 

 

26 

MESE DEGLI INCONTRI 
 La è il momento con la quale si celebra quella fase FESTA DEGLI INCONTRI   

del percorso annuale dell’Azione Cattolica dei Ragazzi denominata “MESE DEGLI 

”. Si tratta di una giornata all’insegna della riscoperta più naturale e INCONTRI

spontanea dello , contraddistinta da striscioni di benvenuto, bans, STARE INSIEME

inni in stile ACR ed una infinità di giochi con cui spesso si rimedia la prima 

scottatura dell’anno. Grandissimo è l’entusiasmo ed il calore trasmesso ai ragazzi 

dell’associazione, che riesce a trascinare ed a coinvolgere anche gli educatori e gli 

accompagnatori più grandi della famiglia AC che, ancora una volta, dimostra 

come sia in ogni parrocchia che in ogni territorio, l’AZIONE CATTOLICA SA 

. ESSERE CASA
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TEMPO ESTATE E 
 Si sa che in estate il tempo scorre diversamente, e le giornate sono meno montone; abbiamo 

maggiori occasioni per concederci un po’ di relax e per vivere esperienze più movimentate. In questo 

contesto si inserisce il “ ”, con cui l’Azione cattolica ha TEMPO  DI  ESTATE  ECCEZIONALE

sempre proposto delle esperienze estive che sono il “giro di boa” tra un anno associativo appena 

concluso ed un altro che sta per iniziare. Si tratta dei  CAMPI ESTIVI che non sono, come qualcuno  

crede, “semplicemente” un’esperienza ludica, ma sono un’intensa PROPOSTA FORMATIVA E  DI 

. I campi iniziano molto prima di partire e non terminano con il ritorno a casa: ci si prepara insieme FEDE

ai propri educatori mettendo in valigia le giuste attese e si torna a casa con nuovi propositi e nuove 

responsabilità, avendo condiviso con Cristo e con gli altri un frammento della propria vita. Il tempo 

estivo di Azione Cattolica è pertanto scandito da concreti momenti in cui approfondire la propria fede, 

vivere esperienze di servizio, condividere con i compagni di strada un tempo ed uno spazio in cui 

.  CRESCERE IN FRATERNI TÀ

 

TEMPO ESTATE ECCEZIONALE 

2015 
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 I campi scuola, come tutte le proposte dell’Ac, tengono conto dell’età dei 

partecipanti: l’esperienza, per essere ancora più significativa, ha bisogno del 

confronto con i coetanei. Quasi ogni anno ci accompagna un personaggio della 

Bibbia che ci fa scoprire la bellezza dell’incontro che cambia la vita.  

 Per dirla con i titoli dei campi di questi ultimi sei anni potremmo dire che... 

Ci siamo spinti “ ” e ne abbiamo viste FINO AI CONFINI DELLA TERRA

“ ”! Quell’arcobaleno che in questo periodo più che mai è …DI TUTTI I COLORI

segno che #ANDRÀTUTTOBENE. Abbiamo aperto il cassetto e condiviso i nostri sogni 

in questo viaggio di “ ”! Abbiamo contemplato le stelle e ANDATA E RITORNO

cantato “ ”. Abbiamo pregato davanti “LAUDATO SII ” IL FUOCO E LA BREZZA

della sera. Tutti “ ” in cammino “ ” FEDELI E CORAGGIOSI SUI PASSI DI…

Gesù.  

  

2018 
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 C’è un campo particolare, a dire il vero unico! È il “CAMPO DI 

” detto anche “PASSAGGIO ”.  È un’esperienza molto CAMPO 14ENNI

intensa… Ospita tutti i ragazzi che hanno concluso il ciclo di scuola media. La 

particolarità è che si tratta dell’   … Già si cresce! E ULTIMO CAMPO ACR 

come si passa dalla scuola media a quella superiore, così si passa dall’Acr ai 

giovanissimi, per questo al campo trovate sempre gli educatori dell’équipe del 

che sono pronti per accogliervi, conoscervi e SETTORE GIOVANI 

accompagnarvi per un altro tratto di strada. Ci hanno accompagnato nella 

riflessione questi ultimi tre anni dei noti personaggi disney: abbiamo incontrato 

ALICE, circondata dalle meraviglie, PETER PAN e la voglia di restare bambini ma 

la necessità di crescere; PINOCCHIO, che ci dimostra che è indispensabile “VIVERE 

E NON VIVACCHIARE”.  

2017 2018 2019 
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CAMPI SCUOLA INVERNALI 
 Dal 2017 si decide di soddisfare i desideri di voi ragazzi che richiedete 

un’ulteriore occasione per incontrarvi. Viene proposto così il CAMPO SCUOLA 

… Il primo di una serie! INVERNALE

 Siamo stati in compagnia del GRINCH per scoprire il vero significato del  

Natale; siamo stati ospiti della famiglia INCREDIBLE che ci ha dimostrato che il  

super potere più grande è quello dell’amore reciproco e del gioco di squadra; 

abbiamo incontrato , il guardiano della foresta e il suo amore per il LORAX

creato.  
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AZIONE CATTOLICA 

DELEGAZIONE SICILIA 
 Il focus si allarga! L’Azione cattolica ha anche una DIMENSIONE 

. La Sicilia conta . REGIONALE 18  DIOCESI

 
 I responsabili, cioè i delegati, che si prendono cura degli ACieRrini di tutta 

la Sicilia sono GIUSEPPE  della diocesi di Cefalù e ROBERTA  della diocesi di 

Siracusa! Mi sembra proprio un volto a noi noto… che comunque durante il 

viaggio nella storia dell’Ac della nostra diocesi abbiamo incontrato (pag. 25). 

Non può mancare di certo un assistente che accompagna il vostro cammino di 

piccoli discepoli di Gesù. L’assistente regionale è DON MARCO.  
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Un posto speciale hanno avuto gli ACieRrini, due per 
diocesi, che hanno riflettuto sul tema 

dell’accoglienza che in Sicilia, nello specifico la 
diocesi di Agrigento, vive in prima linea il fenomeno 
delle migrazione. Il tutto sotto lo slogan “LA PACE È DI 

CASA”, l’iniziativa del mese della Pace che propone di 
sostenere un progetto di accoglienza di migranti.  

Hanno partecipato in rappresentanza della diocesi di Siracusa 

CHIARA BORZÌ – Parrocchia Sacra Famiglia (SR) 

FRANCESCO CANNIZZO – Parrocchia Natività di Maria Ss.ma (SR) 

Entrambi 
13 anni 

 Ripercorriamo gli eventi che hanno visto partecipare la nostra diocesi nelle 

proposte fatte dalla delegazione regionale. 

  
Hanno partecipato numerosi ACieRrini proveniente 

dalle diverse parrocchie della nostra diocesi! 
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Al termine della dell’iniziativa 
“A NOI LA PAROLA”, una 
rappresentanza degli 

ACieRrini della Sicilia hanno 
partecipato ai festeggiamenti 

per i 50 anni dell’Acr! 

 

  

 GIUSEPPE RIDOLFO (Cristo Re – Lentini) 
 

 CESARE GIULIANO     GIULIANA PIAZZA 
(San Giovanni Apostolo ed Evangelista) 

 

 SOFIA FAZZINO     MARIA BUCELLO 
(Santa Sofia - Sortino) 

 

 SILVIA CRISPI 
 (San Michele Arcangelo – Palazzolo Acreide) 

 

 BEATRICE BARBA 
(Madonna del Buon Consiglio in Santa Lucia – Augusta) 
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AZIONE CATTOLICA 

ITALIANA 
 Il focus si allarga! L’Azione cattolica, oltre che una dimensione parrocchiale, 

diocesana e regionale,  ha anche una . In Italia DIMENSIONE NAZIONALE

L’Azione cattolica è presente in tutte le diocesi. 

 La storia dell’Acr è fatta ance di tanti incontri belli e significativi dove i 

bambini e i ragazzi provenienti da ogni parte d’Italia si sono trovati in s i e me  

per  v iv ere  la  b el l ez za e  la  grandezz a  d i  

 che tutti ci unisce!  quest ’as soc iaz ione
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 Ripercorriamo gli eventi che hanno visto partecipare la nostra diocesi nelle 

proposte fatte dall’Azione cattolica nazionale. 

C’È DI PIÙ 
Roma, 30 ottobre 2010 

Piazza San Pietro e Piazza Siena 

C’è di +, c’è di +… diventiamo grandi insieme e diamo luce a questo mondo! 

 Hai mai sentito questo verso  ? è tratto dall’inno che l’  e i  A C R

 di Ac (Giovanis simi  partecipanti) hanno vissuto Più DI  80.000

insieme a ! papa B en edett o  XVI

 Nel pomeriggio, in particolare, l’Acr è stata nel parco di V i l l a  

. Qui, insieme a una band e ad alcuni personaggi, i partecipanti sono Bo rghes e

stati coinvolti in una serie di attività, tutte a misura di ragazzo. 

 Erano presenti anche alcuni amici venuti dalla  per presentare Russ ia

l’iniziativa del  di quell’anno a sostegno di alcune attività Me se  d e lla  Pac e

per i di bambin i di  strada   e gli orfani della San P i e t robu rgo

: l’Acr ha aiutato delle realtà che sono gestite da cristiani cattolici S IBERIA

insieme a cristiani ortodossi: pensa che bello! 
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B E N E D E T T A  C I  R A C C O N T A …  

 Carissimi ragazzi, vorrei raccontarvi l’esperienza vissuta a Roma durante 

l’incontro nazionale del 30 ottobre del 2010. 

 A parole è molto difficile raccontarvela ma ci proverò. È stato un incontro 

pieno di gioia vedere così tanti RAGAZZI e GIOVANISSIMI dell’Azione cattolica di 

tutta Italia riuniti a far festa a piazza San Pietro. 

 “ ” (diventiamo grandi insieme): lo slogan e l’inno di quella C’È DI PIÙ

giornata, che mi ha accompagnata per tutto l’anno associativo. Il “ ” di aver DI PIÙ

fatto nuove amicizie; il “ ” l’incontro con il Signore; il “DI PIÙ ” aver DI PIÙ

incontrato tutti i ragazzi come me a piazza San Pietro a Roma, uniti dall’amore 
per la nostra associazione; il “ ” che mi ha reso desiderosa di diventare DI PIÙ

grande, protagonista e responsabile della mia vita al servizio della Chiesa e della 

nostra Associazione. Così ci ha accolto con tanta gioia Franco Miano, il presidente 

dell’Azione cattolica italiana di allora, lasciando per noi queste parole ed io lo 

lascio a voi, fatene tesoro: “Con la nostra presenza qui, oggi, diciamo che vogliamo 

ancora rispondere a questo invito e che è possibile iniziare un cammino di santità fin da 

bambini, fin da adolescenti, impegnandoci a crescere nella fede e in umanità, insieme con 

Gesù e con ogni uomo, impegnandoci a vivere in pienezza la nostra esistenza, a vivere la 

vita buona e bella del Vangelo. Sì perché ogni tempo è propizio per diventare santi, ogni 

momento della vita, ogni età. Il Signore è con noi nella vita semplice di tutti i giorni se 

sappiamo ascoltare la Sua voce e seguire il Suo messaggio”. 

  

BENEDETTA 
CUNSOLO 

Giovane di Ac 

Aderente dal 2005 
(quando aveva 11 anni) 

Ex AcieRrina 

Ex Giovanissima 

Oggi  

consigliere 

diocesano per 

l’articolazione 

ACR 
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Inno: “C’È DI PIÙ” 
 https://www.youtube.com/watch?v=23TXfDMXXNI  

https://www.youtube.com/watch?v=23TXfDMXXNI
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TI CREDO 
TUTTO PARLA DI TE 

Roma, 6-7 settembre 2013 
San Pietro. Giardini Vaticani. Castel S. Angelo  

Nell’anno associativo 2012/2013 l’Acr ha riflettuto sul fatto che anche i  p ic col i

fanno parte della  e se ne possono C h i e s a . prendere cura

I bambini e i ragazzi in quell’anno hanno avuto anche la possibilità di vivere, 

insieme a tutta la Chiesa, l’ : momento prezioso per  anno della fede

poter dire con forza ed entusiasmo grazie alla novità Ti credo, Gesù, 

portata dal Concilio Vaticano II, di cui i quell’anno abbiamo festeggiato il 

! cinq uante sim o annive rs ario

Come momento finale di questo cammino, l’Ac ha invitato tutti i bambini e i 

ragazzi delle diocesi d’Italia, tramite alcuni loro rappresentati, a questo incontro: 

una bella occasione per concludere sulla  un anno tanto tomba  d i  P i e t r o

importante per la vita di fede di ognuno di noi!    
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Inno per l’anno della fede: “CREDO” 
 https://www.youtube.com/watch?v=6Dd793JGsso&feature=youtu.be  

La Sicilia a Roma 

Gli ACieRrini della 
diocesi di Siracusa 

a Roma 

https://www.youtube.com/watch?v=6Dd793JGsso&feature=youtu.be
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CARO PAPA… 

BUONA NATALE! 
 I bambini e i ragazzi dell’Acr hanno sempre avuto un posto speciale nel 

 della cuor e  e soprattutto in quello dei Chie sa ! p a p i

  Pensa che, già da un po’ di tempo, e più precisamente dal , 1974

 ha scelto di incontrare, in udienza alcuni bambini e papa Paolo VI

ragazzi dell’Acr per scambiarsi gli ! Da allora 

questo incontro speciale è diventato ogni anno un  a cui A P P U N T A M E N T E O  F I S S O

partecipano  con 12 dioces i  e 2 r ag azz i . È un bel 1 e d ucat ore

momento di gioia e di amicizia in cui ciascun bambino e ragazzo, in 

rappresentanza di tutti gli ACieRrini d’Italia, ricorda al papa che l’Acr gli vuole 

Bene  e  per lui e per la sua prega

missione  di guida della Chiesa. 

Allo stesso tempo, sono segno dell’ 

e della atte nzione   che CURA

da sempre tutti i PAPI hanno 

dedicato ai bambini e ai ragazzi della 

nostra associazione.  
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ANCHE LA NOSTRA ASSOCIAZIONE DIOCESANA HA FATTO QUESTA ESPERIENZA!  

Quando? Chi era il papa del tempo? Che messaggio ci ha mandato? Scopriamolo insieme! 

Giovedì 20 dicembre 2012 

Gli auguri di papa Benedetto XVI 

 Carissimi ragazzi e ragazze dell’Acr, mi avete detto che siete “IN CERCA 

: so che voi cercate l’autore della , chi vi aiuta a vivere bene, D’AUTORE” VITA

contenti con voi stessi e con gli altri. Ma noi sappiamo chi è questo autore: è Dio, 

che ci ha mostrato il suo volto. 

 Certamente voi cercate anche l’autore della vostra . C’è un grande GIOIA

che è l’autore della gioia di tutti e con il quale il nostro cuore si riempie AMICO 

di una gioia che sorpassa tutte le altre: è . GESÙ

 Inoltre, siete in cerca dell’autore dell’ . Sentirsi amati è necessario AMORE

per vivere, ma è altrettanto importante essere capaci di amare gli altri, per rendere 

bella la loro vita. 

 Infine, voi cercate sicuramente l’autore della , di cui il mondo ha tanto PACE

bisogno: Dio che può donarci una pace vera e solida. 

 Se vi aiutate l’un l’altro a cercare il grande 

della vita, della gioia, dell’amore, della AUTORE 

pace, scoprirete che questo Autore è vicinissimo: è il 

che si è fatto in Gesù!  DIO BAMBINO 
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Cliccando qui giù puoi ascoltare 

“In cerca d’autore” – Jingle Natale 2012 

https://youtu.be/dd_75LMAf80 

Sala del Concistoro 

Palazzo Apostolico Vaticano 

20 dicembre 2012 

P IERGIORGIO GURRIE RI  
10  ANNI  

Oggi giovanissimo della 

parrocchia “Sacra Famiglia” 

Siracusa 

https://youtu.be/dd_75LMAf80
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 “ ”… Questa volta incontreremo un ST OR I E  DI  OR DI NA R I A  S A NT I T À

personaggio, un nostro concittadino, che nel quotidiano è riuscito ad essere 

testimone di “ ”, “” ” e “ ”.PREGHIERA AZIONE SACRIFICIO  

  
via 

Raffaele Minniti 

Bachelet 

Collegati a questo link per vedere il video di 

inaugurazione della via dedicata a Raffaele Minniti. 

https://youtu.be/-atP0LDcOos  

 https://maps.app.goo.gl/tbf92

nMAxDM1aBPs8 

https://youtu.be/-atP0LDcOos
https://maps.app.goo.gl/tbf92nMAxDM1aBPs8
https://maps.app.goo.gl/tbf92nMAxDM1aBPs8
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Ciao Raffaele, sono alla ricerca di un testimone ordinariamente 

straordinario… Puoi aiutarci? 

Ciao! Io posso semplicemente raccontarvi la mia vita, che ho 

cercato di incarnarla nel Vangelo. 

Perfetto! Sei il testimone che cercavo per i nostri ACieRrini! 

Dicci tutto di te! 

 Allora, mi chiamo Raffaele Minniti e sono di Siracusa. Sono 

figlio di Francesco e Carmela, entrambi sarti. Ho tre fratelli. Ho 

frequentato il Liceo Gargallo a Siracusa e mi sono laureato in 

aderisco alla Giac… Ma i ragazzi sanno cos’è la Giac?

 Certo Raffaele, i loro educatori hanno raccontato la 

bellissima storia dell’Azione cattolica agli ACieRrini… quindi, 
sanno benissimo che ti riferisci alla Gioventù italiana di Azione 

cattolica! 

 Alla grande! Ma forse loro non sanno che dal 1930 ne sono 

stato presidente per Siracusa. Inoltre, nello stesso periodo, 

collaboro con la Giunta diocesana di Azione cattolica. 

Dai continua a raccontare! 

treni 

per 

intenderci…

giurisprudenza a Catania. Da subito ho cercato di impegnarmi seguendo 

gruppi di giovani della parrocchia Cattedrale. Poi aderisco alla Giac… Ma i 
ragazzi sanno cos’è la Giac? 
 

incontra 
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 Ancora studente universitario, aderisco al Movimento 

popolare fondato da don Sturzo ed è da allora che capisco 

l’importanza di servire la comunità. Dovete sapere che fui tra i 
pochissimi avvocati siracusani, per essere precisi eravamo in tutto 

Siamo all’incirca negli anni 30 e diciamo che erano tempi 

difficili… Forse il Partito fascista ti ha dato delle noie? 

 Altroché! Noie è dire poco! Ricordo un episodio in 

particolare… era il 1931, in uno dei tanti scontri con gli squadristi 
per non aver obbedito di togliermi dall’occhiello della giacca il 
distintivo di Ac fui costretto ad ingoiare tutto d’

Bleah! Sicuramente, successivamente, avrai evitato di metterti 

contro queste persone! 

 Assolutamente no! Ti dirò di più. Nel maggio dello stesso anno 

vengo a sapere che il Partito fascista ha intenzione di sequestrare 

dai circoli giovanili di Azione cattolica verbali e bandiere. Mia 

pochissimi avvocati siracusani, per essere precisi eravamo in tutto tre, a 

non chiedere la tessera del partito fascista: non potevo venir meno ai miei 

ideali democratici. 

distintivo di Ac fui costretto ad ingoiare tutto d’un fiato un bicchiere di 
olio di ricino. 

 

premura fu mettere tutto al sicuro. Infatti ancora oggi si trovano a 

Siracusa nella sede diocesana in via della Conciliazione 6, in Ortigia. 

Ma dimmi… L’amore? 

 Mi sposo nel 1934 con Salvatrice. La nostra famiglia sarà 

numerosa: avremo sei figli: 5 femmine e 1 maschio. 
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 No! Un grande spirito di responsabilità mi spinge ad 

adempiere i miei doveri di cittadino e di soldato… È vero che sono 
un antifascista convinto ma è vero anche che ho una grande 

devozione per la Patria. Fatto sta che, durante un’operazione di 

 Ben tre anni. Dal 1943 al 1945. Anni bui, di grande fatica e 

sofferenza. Avevo molte privazioni, sentivo la mancanza di casa, di 

mia moglie e dei miei figli. 

 Gli anni passano, e nel frattempo scoppia la Seconda Guerra 

Mondiale. Sarai stato esonerato dal partire in guerra essendo 

papà di tanti figli! 

Ti sarai sentito perso lontano dalla tua famiglia! Ma dimmi quanti 

anni sei stato prigioniero? 

Ma come fai a ricordare tutto! 

devozione per la Patria. Fatto sta che, durante un’operazione di guerra, nei 
pressi di Cassibile, vengo catturato dalle truppe alleate e trasferito in 

Egitto in un campo di prigionia. 

Ma come hai fatto a superare tutto! 

 Sono rimasto saldamente legato alla fede. Questo appiglio mi 

permetteva di affrontare le difficoltà di quel periodo. Con grande 

fiducia nel Signore, guardavo gli eventi con gli occhi di chi sa che, 

nonostante le avversità, Dio regge sempre il timone della storia. 

 Scrivevo tutto su un diario. Il primo pensiero era rivolto 

sempre a mia moglie e ai miei figli, ma… 
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 Scrivevo le mie riflessioni sui momenti significativi come i 

giorni di Natale, di Pasqua o della festa di Santa Lucia. La 

partecipazione ai sacramenti mi aiuta ad alleviare le mie 

sofferenze… infatti quasi mai cedevo alla stanchezza, ma 

 Tornato dalla prigionia ti sarai goduto un po’ di meritato 
riposo oppure ti sei dedicato a qualche altra faccenda 

impegnativa? 

Ma cosa? 

sofferenze… infatti quasi mai cedevo alla stanchezza, ma persevero nella 
fiducia nella Provvidenza.   

 

 Beh sembra che ormai mi conosci bene! Rientrato in patria, 

posso vantare di essere tra i più qualificati esponenti del partito 

democristiano. Scelgo di dedicarmi alla mia città, Siracusa. Per 20 

città. Sai, a quel tempo mi adoperavo per fare di Siracusa la “città 
giusta”… proprio come recita lo slogan di quest’anno 
dell’Acr!sofferenze… infatti quasi mai cedevo 

anni rivesto il ruolo di consigliere comunale, poi assessore e vicesindaco per 

molti anni. Tra i miei amici conto anche importanti uomini di Stato che 

utilizzo esclusivamente per il bene della mia città. Sai, a quel tempo mi 

adoperavo per fare di Siracusa la “città giusta”… proprio come recita lo 
slogan di quest’anno dell’Acr!  

Questo tuo modo di vivere ti ha reso un esempio da seguire! 

 Già… Dovete sapere che sono stato scelto come testimone 
per una grande ricorrenza! Vediamo se mi sai dire quale! 

 Beh per i 150 dell’Azione cattolica! Come non ricordarselo! 

Era il 2 giugno 2018 ed eravamo tutti a Palermo per le Festa 

regionale. 
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  Bravissima! Risposta esatta! 

 Ma non dimentichi niente? A proposito di una strada cosa 

puoi dirmi? 

 Mi è stato riservato questo onore! Dal 28 febbraio 2020 una 

strada di Siracusa porta il mio nome. Eh si, quel giorno c’era il 
sindaco, la presidente di Ac e tutti i miei cari. Per questo devo 

ringraziare l’Azione cattolica di oggi e la mia famiglia. 

Che storia! 

 Vorrei lasciarvi con un augurio… Abbiate sempre a cuore il 
bene comune,  abbiate una grande fede. Tutti noi, in qualsiasi 

circostanza della vita, bella o brutta che sia, dobbiamo essere 

testimoni. 1, 2, 3, 4, 5, 6… Ciao! 
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 Clicca qui sotto per vedere il video fumetto di  “ ” RAFFAELE MINNITI

https://drive.google.com/file/d/1W0_nhgXUcwkaf1SJUZN-

_Di0yz3S5HZT/view?usp=drivesdk  

Collegati al 

link che trovi 

sotto…  

… potrai 
ascoltare la 

mia voce!  

https://drive.google.com/file/d/1W0_nhgXUcwkaf1SJUZN-_Di0yz3S5HZT/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1W0_nhgXUcwkaf1SJUZN-_Di0yz3S5HZT/view?usp=drivesdk
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ASCOLTIAMO COSA HA DA DIRCI… 

https://drive.google.com/file/d/1VfPApVo1rorGKO_3jv8O80Mtk6_Bzfk

4/view?usp=drivesdk  

 "Sogno un’A Z I O N E  C A T T O L I C A  che sappia guardare all’essenziale 
della vita cristiana, che sappia essere profetica nella C H I E S A  e nella società, 

che sappia farsi C O M P A G N A  D I  S T R A D A  di quanti vivono nelle nostre 

città, con lo sguardo tenero di chi ha Dio nel cuore ”. 

Val er i a  Macca ,  5  marzo  2 0 2 0  

https://drive.google.com/file/d/1VfPApVo1rorGKO_3jv8O80Mtk6_Bzfk4/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1VfPApVo1rorGKO_3jv8O80Mtk6_Bzfk4/view?usp=drivesdk


 

 

53 

  

DALL ’ALBUM DEI RICORDI… 

ROMA ,  P IAZZA SAN P IETRO  

La nostra presidente diocesana Valeria 
Macca che mette un pugnetto della nostra 

Siracusa in questa grande anfora. 

È stato scelto come segno di comunione… 
Ciascuna diocesi d’Italia ha portato un 

pugnetto della sua terra. 

30 aprile 2017 
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Azione 

Passione 
è 

Cattolica 

Cattolica 

 

PIAZZA SAN PIETRO 
30  APRI LE 2017 

 “Vi incoraggio a continuare ad essere un popolo di DISCEPOLI-MISSIONARI  
che vivono e testimoniano la gioia di SAPERE CHE IL SIGNORE CI AMA di un  
amore infinito, e che insieme a Lui amano profondamente la storia in cui abitiamo. 

Così ci hanno insegnato I  GRANDI TESTIMONI DI SANTITÀ che hanno tracciato la  
strada della vostra associazione, tra i quali mi piace ricordare GIUSEPPE TONIOLO, 

ARMIDA BARELLI, PIERGIORGIO FRASSATI, ANTONIETTA MEO, TERESIO OLIVELLI, VITTORIO 

BACHELET. AZIONE , vivi all’altezza della tua storia! Vivi all’altezza di CATTOLICA

queste donne e questi uomini che ti hanno preceduto”. 

Papa Francesco 

P u o i  a s c o l t a r e  i l  d i s c o r s o  c o m p l e t o  d e l  P a p a  a  p i a z z a  S a n  P i e t r o  c o l l e g a n d o t i  a  q u e s t o  l i n k :  

https://drive.google.com/file/d/1FI-

hFMKUJHsuhhsrlE9MGUpXGSSamv0O/view?usp=drivesdk  
 

P u o i  l e g g e r e  i l  d i s c o r s o  c o m p l e t o  d e l  P a p a  c o l l e g a n d o t i  a  q u e s t o  l i n k :  

http://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2017/april/documents/papa -

francesco_20170430_azione-cattolica.html 

https://drive.google.com/file/d/1FI-hFMKUJHsuhhsrlE9MGUpXGSSamv0O/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FI-hFMKUJHsuhhsrlE9MGUpXGSSamv0O/view?usp=drivesdk
http://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2017/april/documents/papa-francesco_20170430_azione-cattolica.html
http://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2017/april/documents/papa-francesco_20170430_azione-cattolica.html


 

 

55 

 

 

  

Ascol ta  l ’ inno de i  150 anni  d i  AC  “FUTURO PRES ENT E”  

https : / /yo utu.be/YRHO w2TbFgE   

…dalla storia in poi,  

proseguiamo noi! 

Noi, cuori d’ogni tempo 

Noi, Abitiamo il mondo noi 

Noi, Futuro Presente 

siamo fiume e sorgente 

Noi, cuori di ogni tempo 

Noi, operai di un sogno 

Noi, con un “SI“ tra le dita 

Artigiani della vita Noi! 

https://youtu.be/YRHOw2TbFgE
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 Beh quest’anno la parola d’ordine è “FAI DA TE” in tante cose… e allora 

ciascuno costruirà il proprio GADGET! 

 Potrai personalizzarlo con l’immagine che meglio rappresenta ciò che più ti 
piace, rigorosamente a tema AC ! Sotto il link del tutorial per realizzarlo e 

l’elenco del materiale che serve.  

NB: se non avrai modo di stampare un’immagini o non hai a disposizione cartoncini 

colorati, preoccuparti! Armati di carta e pennarelli e riproduci tu stesso ciò che serve. 

https://drive.google.com/file/d/1Vxi3nB1FCl3pgN_xAURJ

vg2qFGUWfqik/view?usp=drivesdk 

https://drive.google.com/file/d/1Vxi3nB1FCl3pgN_xAURJvg2qFGUWfqik/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1Vxi3nB1FCl3pgN_xAURJvg2qFGUWfqik/view?usp=drivesdk
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Sono proprio loro i vincitori della decima edizione della 

“ ” 

 Il Trofeo, pertanto, si sposta dalla parrocchia di SAN PAOLO 

APOSTOLO in  SOLARINO per essere consegnato “nelle mani” dei nuovi  

vincitori che lo custodiranno sino al prossimo anno, quando verrà nuovamente 

rimesso in palio.  

Mai come quest’anno è stato difficile decretare un vincitore per questo trofeo in 
quanto tutte parrocchie che hanno partecipato si sono contraddistinte per 

originalità e per voglia di fare, a dimostrazione del fatto che il carisma ACR è stato 

ben trasmesso ai nostri ACieRrini diocesani.  

 a tutte le parrocchie che hanno partecipato! GRAZIE 

All’anno prossimo, con l’11esima  edizione della “ ” !!  COPPA DELL’AMICIZIA

  

trentuno 

2 0 2 0  

maggio 

CORRIERE  de l la  CITTÀ GIUSTA  

 Angelo Custode – Priolo Gargallo  

Arcidiocesi di Siracusa, 31 maggio 20202 
La celeberrima Coppa dell’Amicizia è stata assegnata 
alla parrocchia Angelo Custode di Priolo Gargallo. Le 
opere si sono contraddistinte per una grande 
originalità e varietà dei materiali utilizzati. Non è 
stata una vittoria semplice… 
Tutti i partecipanti hanno superato ogni aspettativa! 

Complimenti a i vincitori! 

PARTECI PAN TI AL CON CORS O  
Guarda tutti stendardi 

https://drive.google.com/file/d/1W-

BRdQYxiSjmPxTe1Y1yI8yMuUjjZExD/view?usp=drivesd

k  

https://drive.google.com/file/d/1W-BRdQYxiSjmPxTe1Y1yI8yMuUjjZExD/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1W-BRdQYxiSjmPxTe1Y1yI8yMuUjjZExD/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1W-BRdQYxiSjmPxTe1Y1yI8yMuUjjZExD/view?usp=drivesdk
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Nel battesimo siamo stati inseriti in Cristo ”SACERDO TE”  ”RE” e  . “PROFETA”

 

  

Che vuol dire “essere”  SACERDOTE?  

 Dal vocabolario: “ ”. SACERDOTE

[sa-cer-dò-te] – Sostantivo maschile. 
Ministro ufficiale del culto in molte religioni antiche e 
moderne. Nella Chiesa cattolica, chi ha ricevuto il 
sacramento dell’ordine. 
 

La parola a padre  RENATO !  

Il terzo dono-compito che ci è stato affidato nel nostro BATTESIMO 

è quello sacerdotale: i cristiani siamo un popolo sacerdotale che 

esercita il “ ”. La funzione sacerdotale che ci SACERDOZIO COMUNE

accomuna consiste nel “consacrare al Signore una coscienza pura e 

offrirgli sull'altare del proprio cuore i sacrifici immacolati del nostro 

culto” (san Leone Magno).   

Il (dal latino sacrum facere = fare un’azione sacra) è presentare a Gesù nella S A C R I F I C I O  

preghiera, personale e con i nostri fratelli, QU A NT O DI  P I Ù  BE L L O P OR T I A M O NE L  

e gli chiediamo così di “NOS T R O C U OR E  ” in mezzo a noi. Attraverso ABITARE

l’annuncio della buona notizia di Gesù noi collaboriamo alla sua opera di salvezza. Il 

compito di S AN TIF ICAR E (rendere santi) noi stessi e i nostri fratelli non avviene solo  

attraverso i , ma ogni volta che noi scegliamo di S ACR AMEN TI P O R TAR E UN  P O ’  

D I VANGELO nella nostra giornata.   

Mi sembra di sentire un po’ come a una riunione di ACR una vostra domanda… 

“e allora se siamo tutti sacerdoti, perché ci siete anche voi sacerdoti?” 

 Caro ACieRrino ti risponderei dicendo che Gesù, ha voluto restare con noi attraverso i 

sacramenti e ha scelto alcuni battezzati, dalla comunità per amministrarli, a noi sacerdoti con il 

sacramento dell’Ordine sacro è affidata questa “MISSIONE SPECIALE” a servizio della 

comunità. In più l’assistente accompagnando spiritualmente voi ACieRrini, è come diceva papa 
Benedetto:  
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  Ed eccoci giunti alla fine del nostro viaggio nella storia dell’Azione 

cattolica. La nostra associazione accompagna da cento50 anni gli uomini e le 

donne, i giovani, i ragazzi e i bambini della nostra bella Italia!  

 Abbiamo SCOPERTO chi ha pensato la nostra associazione e chi l’ha  

inventata! Abbiamo (addirittura telefonato!) chi l’ha fatta CONOSCIUTO 

diventare grande e amata in tutte le parrocchie d’Italia. Abbiamo GODUTO della  

testimonianza di alcuni fratelli e sorelle maggiori, che grazie all’Ac, hanno vissuto 

in pienezza la loro vita alla luce della fede e sono diventati beati e santi. Ci siamo 

RESI  CONTO di come l’Ac ha avuto sempre la sua casa nella Chiesa, guardando  

con amore tutti! Abbiamo  i nomi di tanti papi  che hanno amato SENTITO

l’Azione cattolica e le hanno chiesto di vivere al meglio l’amicizia con Gesù. 

Abbiamo SFOGLIATO l’album fotografico della nostra diocesi con gli eventi, i  

luoghi e le date in cui si sono svolti. Abbiamo VISTO come l’Acr è lo spazio che i  

giovani e gli adulti riservano a voi ragazzi, aiutandovi ad essere protagonisti! 

 L’Acr crede in voi e sa che avete qualcosa di bello e buono da regalare al 

mondo ogni giorno, e per questo attraverso i vostri educatori non smette di dirvi: 

 “ ” per il dono della vostra presenza in questo cammino.  GRAZIE

 “ ”, per tutti i sorrisi donati. GRAZIE

 “ ”, per tutte le volte che ci avete arricchito. GRAZIE

 “ ”, per fidarvi di noi. GRAZIE

 “ ”, per il vostro affetto. GRAZIE

 Questa “ ” giunge al termine! Canali social e 

piattaforme sono diventati i nostri oratori, le nostre piazze, le nostre Chiese, dove 



 

 

60 

ci siamo incontrati per mantenere i legami. Rivolgete un particolare “ ” ai GRAZIE

vostri educatori, ai vostri assistenti e parroci, ai vostri genitori. 

 Voi siete una presenza preziosa per tutta l’associazione. L’Acr è attenta a voi 

per quello che già siete oggi e non per quello diventerete in futuro. 

 Ormai avrete capito quanto siete importanti per l’Acr e per l'associazione 

tutta e quanto le stanno a cuore le vostre esigenze e i vostri desideri! 

 Perciò NON  ARRENDETEVI e  NON  STANCATEVI mai di portare la vostra  

gioia e la vostra originalità nei gruppi di cui fate parte; NON   di ABBIATE PAURA

aderire e continuare far parte di questo cammino attraverso cui Gesù vi invita a 

stare con Lui! , magari vi verrà voglia di partecipare LASCIATEVI INCURIOSITE

al prossimo incontro con un po’ più di consapevolezza che, anche voi avete un 

compito speciale dentro la Chiesa, anche voi siete importanti dentro questa bella 

storia da vivere e raccontare ogni giorno.  
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Libretto uno = A 

https://drive.google.com/file/d/176kbYGvOpXaOTTPDfJUX-

yGmbrNSnLve/view?usp=drivesdk 

Libretto due = C 

https://drive.google.com/file/d/1TRJHgVwCe_arPybKxbGE2XGuWX338el1/

view?usp=drivesdk 
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