
Carissimi responsabili parrocchiali ACR,  
 
visto il successo del concorso fotografico lanciato per il Convegno diocesano 
ACR 2018, quest’anno abbiamo pensato di proporre a tutti i gruppi ACR 
un’altra sfida in vista del Convegno diocesano 2019: la realizzazione di un 
video!  
 
In palio c’è un premio speciale: la pubblicazione del video sul canale 
YouTube ACR Play! Il canale YouTube ufficiale degli acierrini di tutta Italia, 
nato in questo anno associativo, vive infatti grazie alla creatività e all’impegno degli acierrini 
delle diocesi che hanno scelto di aderire a questa iniziativa. Sognando un’ACR sempre più 
capace di sostenere il protagonismo dei ragazzi e di dar loro la parola, non potevamo 
lasciarci scappare questa occasione e così anche la nostra diocesi di Como è fra quelle 
che inviano, a cadenza regolare, contributi da pubblicare sul canale, secondo il piano 
editoriale curato a livello nazionale dalla Commissione dei Ragazzi.  
 
La cosa più importante è che i ragazzi siano davvero i protagonisti dei filmati, anche nelle 
fasi di ideazione, progettazione e montaggio. Il compito di noi educatori è semplicemente 
quello di guidarli e accompagnarli in questo cammino, cercando di condizionare il meno 
possibile i loro elaborati. Non è necessario che tutto il gruppo partecipi materialmente alla 
realizzazione del video, anzi questa può essere l’occasione di valorizzare la creatività e le 
competenze dei ragazzi particolarmente appassionati di video, che potranno dedicarsi a 
questa sfida anche al di fuori del tempo degli incontri ACR. In particolare, alla nostra diocesi 
è stato affidato il compito di realizzare un video che verrà pubblicato a marzo per la rubrica 
delle News, in cui i ragazzi hanno la possibilità di raccontare e commentare una notizia, 
bella o brutta, locale o globale, che li ha colpiti. L’altra cosa fondamentale, che ci viene 
richiesta dalla Commissione dei Ragazzi, è che entrambi i genitori dei ragazzi il cui volto 
compare nel filmato compilino e firmino la liberatoria per la privacy che sarà a breve 
disponibile sul nostro sito diocesano. Vi chiediamo quindi di mandarci entro il 20 gennaio, 
insieme al video, le liberatorie firmate, senza le quali non sarà possibile partecipare al 
concorso.  
 
Per iniziare a farci un’idea, possiamo guardare i video realizzati dagli acierrini di altre diocesi 
e già pubblicati sul canale ACR Play: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2Jq2V8H91Mnn5zBX0vV4y6Bs-VLtI4xB. 
A proposito, ricordiamoci di far conoscere ai nostri gruppi questo canale, fatto dai ragazzi 
per i ragazzi, e di invitare tutti i nostri acierrini a guardare i video realizzati dai loro coetanei 
di tutta Italia che come loro vivono il cammino ACR!  
 
Grazie per il vostro impegno a servizio dei ragazzi e del loro protagonismo!  
 
Equipe diocesana ACR 
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