
 

            

Carissimi Responsabili parrocchiali e vicariali, 

 

“Light UP. Ragazzi in sinodo” è lo slogan ufficiale con il quale, dal 31 ottobre al 2 novembre 2019, una 
rappresentanza di bambini e ragazzi, provenienti da tutta Italia “illuminerà” di Bellezza la città di Roma e ci 
aiuterà a riflettere sul grande dono che l’Acr ha fatto ai bambini, ai ragazzi e alla Chiesa”. 
(https://acr50.azionecattolica.it/)  
 

Siamo lieti di informarvi cha anche una rappresentanza della nostra associazione parteciperà al Sinodo. E’ un 
appuntamento veramente straordinario, che ben sottolinea il 50esimo compleanno dell’ACR. Nel 1969 
infatti, contemporaneamente alla stesura del nuovo statuto, “prende corpo l’intuizione educativa dell’AC, 
l’ACR; facendo leva sul taglio esperienziale, si inaugura un modo nuovo di fare catechesi. Matura con 
maggiore consapevolezza il fatto che l’attenzione educativa debba trasformarsi in stile ed esperienza di tutta 
quanta l’associazione.” (https://azionecattolica.it/storia) 
 

Anche in diocesi è stato subito raccolta questa intuizione e fin dal 1971 si sono susseguiti campi estivi, incontri 

formativi, convegni ecc. per formare giovani e adulti disponibili a camminare insieme ai nostri piccoli 

associati, come fratelli maggiori. 

La ricorrenza quindi è un’ottima occasione per porre l’attenzione nelle nostre comunità “su quell’immensa 

ricchezza che la fede dei bambini e dei ragazzi rappresenta ORA e su come un’esperienza come l’Acr valorizza 

e può valorizzare questo patrimonio offrendo a ciascuno dei suoi piccoli soci uno spazio per la propria 

crescita.” 

Vi invitiamo quindi a festeggiare tutti insieme, con slancio e grande gioia i nostri acierrini e i loro educatori, 

contemporaneamente al Sinodo oppure nel momento che riterrete più opportuno, ovviamente coinvolgendo 

possibilmente anche i loro genitori. 

Vi chiediamo inoltre di salutare ciascun acierrino a nome nostro e di porgergli le nostre congratulazioni per 

la bella decisione di aderire all’AC e i nostri più cari auguri per il suo futuro.  

Un pensiero pieno di gratitudine vada anche a quanti si dedicano con passione all’educazione e alla 

formazione nei nostri ragazzini. 

Ci farebbe piacere ricevere una foto, un breve racconto, la storia dell’ACR della vostra parrocchia, 

un’intervista ai primi aderenti all’ACR  … (aci@diocesitv.it) per raccogliere e custodire le pagine più belle della 

nostra storia diocesana. 

Restiamo in attesa di vostre notizie e vi salutiamo cordialmente. Buona festa! 

 

La Presidenza diocesana. 
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