
Azione Cattolica Ragazzi

Ai Responsabili, Viceresponsabili e Assistenti diocesani Acr
Agli Incaricati e Assistenti regionali Acr

e p.c. Presidenti diocesani
Ai Membri dell’Ufficio centrale Acr

Ai Consiglieri nazionali Acr

Carissimi amici,
in  questo  tempo  inedito  per  la  vita  di  ciascuno,  vogliamo  essere  vicini  a  voi  e  alle  vostre
associazioni, cercando di arrivare attraverso la vostra cura a tutti i bambini e i ragazzi d’Italia. Ora
più che mai, in un momento storico così complesso, facciamo nostro l'invito a mettere in campo un
“di  più”  di  generosità,  di  creatività,  di  passione  associativa (ACI, Servire  è  dare  la  vita.
Orientamenti annuali 2020.21). È vero che in taluni casi ci è impossibile fare quello che abbiamo
sempre fatto – incontrarci, fare festa, formarci, condividere – nelle consuete modalità; tuttavia ciò
che  più  conta,  adesso,  per  le  nostre  associazioni,  è  anzitutto continuare  ad  essere una  rete
di relazioni significative nella comunità cristiana. Dalla tenuta di questo tessuto di legami buoni
e dalla docilità che saprà mostrare allo Spirito, dipende gran parte dell’esperienza e della vita
associativa in quest’anno.

Il  documento  della  Presidenza  nazionale  “A vele  spiegate”  (https://azionecattolica.it/a-vele-
spiegate-0)  e  le  linee  guida  “Ripartiamo  insieme”  dell’Ufficio  catechistico  nazionale
(https://catechistico.chiesacattolica.it/ripartiamo-insieme-linee-guida-per-la-catechesi-in-italia-in-
tempo-di-covid/)  ci  offrono  le coordinate per  ripensare  il  nostro  servizio  educativo, tenendo
sempre alta l'attenzione alle norme sanitarie che via via si vanno definendo e alle linee guida che
le  singole  diocesi  si  apprestano  a  varare.  Non  esitate,  in  tal  senso,  a  contattarci  per  dubbi,
chiarimenti o per un confronto anche se non abbiamo la pretesa di avere una risposta valida per tutti
gli  interrogativi.  Non  esistono  infatti  ricette  universalmente  valide  a  prescindere  dai  contesti:
fondamentale  è  invece  la  capacità  di  ciascuna  associazione  diocesana  e  ancor  più  di  tutte  le
associazioni territoriali di base di ripensarsi, di fare esperienza di rinnovata vicinanza con i propri
soci, dal più piccolo al più adulto.

Da  parte  nostra,  nel  desiderio  di  continuare  a  farci  prossimi,  seppure  a  distanza,  abbiamo
individuato due appuntamenti on-line per riflettere con tutti gli educatori d'Italia sulla vita dei
ragazzi, in bilico, in questa fase delicata, tra distanze e bisogno di prossimità,  con l'impegno a
guardare avanti insieme.

Ecco di seguito i due appuntamenti online:
 

-          Lunedì 23 novembre 2020 - ore 19.00
IL SENSO DELL'INSIEME
LE RELAZIONI SOCIALI TRA I RAGAZZI AL TEMPO DELLA PANDEMIA
in compagnia di Enrico Galiano - Insegnante e scrittore.

 



-          Venerdì 27 novembre 2020 - ore 19.00
RESTA CON ME!
IL  BISOGNO  DI  PROSSIMITÀ:  TRA  RELAZIONI  INFORMALI  E GRUPPI
STRUTTURATI.
in  compagnia  di Pierpaolo  Triani –  Docente  all'Università  Cattolica  di  Milano  e
Consigliere nazionale Ac.

I webinar si svolgeranno in diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube Acr.

Nei prossimi giorni promuoveremo sui nostri canali social i due eventi che vi chiediamo di segnare
nelle vostre agende diocesane.

Con  il  desiderio  profondo  di  tornare  ad  incontrarci  e  a  condividere,  continuiamo  a  vivere
insieme con speranza questo tempo.

Un abbraccio fraterno a tutti voi,
 

                                   Luca Marcelli                             Don Marco Ghiazza
                        Responsabile nazionale Acr               Assistente diocesano Acr
 
 
 
 


