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Il presente documento è il contributo che i bambini e i ragazzi dell’Acr, riuniti 
a Roma a “Light Up - Ragazzi in Sinodo” (31 Ottobre - 2 Novembre 2019) regala-
no all’Associazione e attraverso di essa alla Chiesa e al Paese in occasione dei 
primi cinquant’anni dell’esperienza associativa dedicata ai piccoli. Consapevoli 
che l’Acr è loro e a loro vogliamo continuare a dare la parola, ci lasciamo intro-
durre in questa esperienza di reciproco ascolto e discernimento dalle parole di 
Alessia e Giuseppe...

«L’esperienza del Sinodo dei ragazzi è stata qualcosa di veramente importante. 
Un’ occasione particolare per comunicare a tutti, quanta ricchezza possa 
lasciare il vivere pienamente l’ACR valorizzando soprattutto il contributo che 
anche noi piccoli soci possiamo condividere.
Il sinodo di quest'anno ha voluto insegnare a noi ragazzi ciò che la Fede è e può 
essere in una società, grazie ad un percorso fatto di tante attività preliminari, 
abbiamo riflettuto su tutte le possibilità che avevamo per migliorare tutti insie-
me il nostro gruppo parrocchiale, scolastico, sportivo e non solo.
Nei giorni vissuti a Roma, abbiamo provato tantissime emozioni alcune delle 
quali mai provate prima. Ci siamo sentiti a casa, protetti e in pace con noi stessi. 
Abbiamo scoperto tantissime cose nuove, fatto moltissime amicizie e siamo 
cresciuti molto, poiché grazie a quest’esperienza abbiamo potuto confrontarci 
con altri ragazzi e il confronto a quest’età è una cosa davvero significativa.
E’ stato molto importante potersi interrogare su cosa rappresenti la Fede oggi 
per noi ragazzi e su come possiamo viverla in relazione al Vangelo di Gesù. Co-
noscere Dio e cosa rappresenta per noi e per chi ha raccontato la storia della 
salvezza, ci ha anche accompagnato ad una riflessione più profonda e alla 
riscoperta del valore della preghiera personale e comunitaria dando il giusto 
tempo e spazio per coltivare un rapporto intimo con il Signore; non ultimo, 
attraverso tutto ciò diventa così indispensabile il fare esperienza guidato dalla 
fede che rappresenta comunque sempre un cammino non solo per noi stessi ma 
anche con e per gli altri.
A casa con noi abbiamo portato tantissime cose, tra cui il vero significato di 
“casa”, il significato di amicizia, il significato del verbo “abitare” ma soprattutto 
con noi abbiamo portato il rispetto, l’amore e anche la speranza: la speranza di 
credere in noi stessi e in quello che facciamo, ma soprattutto anche il saper 
ascoltare. Al sinodo ci siamo sentiti davvero ascoltati. Ci siamo resi conto di 
poter riuscire a cambiare qualsiasi tipo di brutta situazione in ogni ambito 
essendo così una potente Luce. Questi insegnamenti e queste avventure sono 
state accompagnate dalle meravigliose parole del Papa espresse durante l'An-
gelus.
Grazie mille per tutto all’AC e alla Azione Cattolica dei Ragazzi perché è vera-
mente importante che i bambini e i ragazzi possano trovare uno spazio per rac-
contate il loro percorso, le storie di altri ragazzi, per testimoniare al contesto in 
cui vivono che la fede “rende più bello il mondo in cui viviamo!”».

                                                                                   Alessia e Giuseppe
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stiamo
 insieme...
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andiamo

ascoltiamo

sorridiamo

facciamo festa

 Siamo insieme e… andiamo all’Acr sempre gioiosi per poi trasmettere gioia agli altri. 
Per illuminare la città, vorremmo dare un sorriso agli altri e condividere i nostri 
talenti, ricordandoci che non possiamo darci sollievo da soli, perché abbiamo biso-
gno di un amico che ci aiuti a sorridere. Potremmo lamentarci meno ed evitare di 
preoccuparci spesso, in modo da sorridere di più, anche a chi ci dà fastidio. Portia-
mo un sorriso anche se siamo arrabbiati, perché sappiamo che ci sono bambini che 
sono più arrabbiati di noi; quindi più siamo sorridenti e meglio é. 
Insomma, ci piace vedere tanti  sorrisi, allora… Perché non cominciamo subito?

Invitiamo tutti, con gioia e gentilezza, non solo gli amici dell’Acr, a festeggiare e a 
giocare imparando la vita di Gesù. Bisogna giocare e festeggiare dappertutto: nei 
luoghi più popolari della città ma anche negli altri, in ogni luogo dove c’è chi ha 
bisogno di noi. 

Stiamo insieme e… ascoltiamo la Parola di Dio mettendola in pratica anche grazie 
ai sacerdoti che ci aiutano a capirla meglio. Ascoltiamo i buoni consigli di chi ci è 
prossimo, degli adulti, dei nostri coetanei e soprattutto dei più piccoli, in modo tale 
da capire meglio noi stessi, ciò che non vediamo, ciò che ci circonda, e a volte ci 
limita, ed essere più aperti a qualsiasi tipo di pensiero diverso dal nostro, accettan-
do, rispettando e amando le diversità altrui.

Stiamo insieme e... ci mettiamo dalla parte di chi è in difficoltà senza fermarci alle 
apparenze e al pregiudizio. Alleviamo il dolore di chi soffre, di chi si sente emargi-
nato, di chi vive una malattia o la separazione da una persona cara, specialmente 
dei propri genitori. Aiutiamo gli altri ad aprirsi e a credere in sé stessi, a pensare 
positivo dando noi per primi l’esempio. Impariamo a chiedere aiuto e a offrirlo 
senza farlo pesare. Facciamo piccoli gesti ma importanti!
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raccontiamo...

4



come testimoni

senza vergognaRCI
Raccontiamo e professiamo con coraggio e senza vergognarci la fede andando incon-

tro agli altri: con felicità, semplicità e responsabilità, cioè con la consapevolezza di 
voler essere testimoni tenaci, che ascoltano e accolgono le esperienze altrui.
Vogliamo portare la Parola in ogni angolo della nostra città, iniziando dai luoghi più 
vicini a noi e coinvolgendo le persone vicine e quelle lontane, senza essere inva-
denti, raccontando loro le nostre esperienze e sfruttando tutti i mezzi a nostra 
disposizione. Raccontare la fede non vuol dire avere solo cose da dire, ma stare 
vicino agli altri con il nostro esempio.

Raccontiamo, con il nostro cuore e grande lavoro, la gioia e la Parola che dà Dio, 
partendo da noi ragazzi e utilizzando i nostri doni. Come dei conduttori di energia, 
convinciamo tutti che con l’Acr si possono vivere cose speciali e diamo ai nostri 
amici e a tutte le persone l'opportunità di partecipare, perché con l’Acr si può fare 
tutto. 
Continuiamo a trasmettere gli insegnamenti che abbiamo ricevuto dall'Acr e 
quello che abbiamo noi lo doniamo per migliorarla: anche col gioco si possono im-
parare cose di Gesù.
Con la fede possiamo aiutare e accogliere i più piccoli, ma anche gli adulti, nei loro 
percorsi e insegnare loro quello che i grandi hanno trasmesso a noi. La Chiesa e 
l'Acr si accendono con la nostra fede e, più fede si ha, più energia arriva ad esse.

invitiamo
Vogliamo far vedere a tutti cos'è l'Acr e le nostre belle avventure, le emozioni che 

dà. Vogliamo incoraggiare a partecipare quanti incontriamo per strada, gli amici 
che non vengono ma anche quelli che -pur aderenti- sono meno presenti, rispettan-
do sempre le scelte di ognuno. Siamo felici di stare insieme, anche se pochi, ma più 
siamo, più ci divertiamo... insieme si può formare una famiglia stupenda. 
Ci impegniamo a raccontare le nostre esperienze utilizzando più canali (social, 
internet, stampa), abbattendo con coraggio gli stereotipi e le barriere immaginarie 
che spesso danno un'idea sbagliata: la Chiesa non è noiosa e chi la segue, segue la 
strada giusta. 
Raccontiamo il nostro cammino e la nostra realtà associativa ad altre parrocchie 
che non hanno l'Acr, per far sì che possano averla anche loro.
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grandi e piccoli

Raccontiamo agli adulti e agli educatori una cosa nuova: che noi bambini siamo im-
portanti per la Chiesa e per tutto il mondo, perché con il nostro modo di fare, con le 
nostre preghiere e la nostra allegria, rendiamo tutto più gioioso e divertente. 
Alcune volte bisognerebbe ricordare che all’Acr non ci sono solo bambini piccoli ma 
anche ragazzi grandi: se a certe cose non vogliamo partecipare, non vuol dire che 
non crediamo a Gesù, ma che vogliamo dare il nostro contributo per adattare le 
attività e renderle più vicine a noi. 
Le idee dei bambini e dei ragazzi sono sullo stesso livello, nessuno è più importante 
dell’altro e abbiamo tutti qualità diverse che gli adulti non dovrebbero ingigantire 
o sminuire.
Dobbiamo curare il passaggio dei 14enni e tutti i passaggi della nostra crescita, 
serve a noi e serve agli adulti. 
Vogliamo far riflettere gli adulti sulle difficoltà di essere coinvolti nelle decisioni im-
portanti che a volte vengono prese al posto nostro senza darci fiducia. 
L’Acr è un’unica famiglia: i grandi possono imparare dai piccoli e i piccoli dai grandi.
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siamo
tecnologici...
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e in contatto

Noi ragazzi ci impegniamo a conoscere Gesù utilizzando anche internet come tramite, e 
non solo come mezzo di svago. La vera conoscenza di Gesù noi la vogliamo però speri-
mentare attraverso la Chiesa, le tradizioni, l’ Acr e la preghiera. Non vogliamo perdere il 
contatto umano, ma guardarci in faccia e salutarci sempre con un abbraccio.
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mettiamo 
a posto...
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i rapporti con le persone

il creato 

le citta’
Mettiamo a posto le strade, le piazze e i giardini, perché il colore dei fiori è più bello 

del grigio del cemento. A noi piacerebbe che le “città giuste” fossero più pulite e le 
strade favorevoli. Insieme alle associazioni che si prendono cura del nostro territo-
rio e alle persone che lo abitano, vorremmo impegnarci tutti a vivere a pieno e 
ridare vita a quei luoghi abbandonati, in disordine o dimenticati. Dobbiamo far 
capire che ogni posto è “casa” per tutti, invitando piccoli e grandi a rispettare le 
cose belle che sono intorno a noi, attraverso iniziative ed eventi a misura di ogni età 
e interesse. È importante ricordare che, se un problema si viene a presentare, non 
basta proporre, ma darsi da fare!

Mettiamo a posto è l’impegno nel ridurre l’inquinamento causato da atteggiamenti sba-
gliati e superficiali ma per farlo c’è bisogno di contributi concreti e buona volontà. È nostra 
responsabilità fare il primo passo, informarci e informare sull’argomento in modo da fare 
capire a tutti che è un problema reale che riguarda grandi e piccoli. Dobbiamo avere 
coraggio di comunicare il nostro entusiasmo per promuovere la salvaguardia del creato.

Mettiamo a posto le cose che non vanno, diventando responsabili di noi stessi, pren-
dendoci cura degli altri e aiutandoli ad imparare a trovare soluzioni ai loro proble-
mi..
Vogliamo chiedere alle persone in difficoltà di raccontarci la loro vita, prestando 
attenzione alla loro storia personale, senza però essere invadenti. Con sensibilità 
dovremmo accorgerci dei sentimenti e dei comportamenti altrui, facendo in modo 
che le persone si sentano a casa.
Imparando a rispettarci a vicenda si può essere felici, accogliendo tutte le persone, 
perché essere disponibili con gli altri è qualcosa che fa star bene tutti e ci permette 
di vivere in armonia.
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partecipiamo...
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per l’integrazione

per il bene comune
Partecipiamo alla politica delle nostre città e del nostro paese: a partire dai luoghi che 

frequentiamo ogni giorno - casa, scuola, parrocchia, la nostra via e il nostro quartiere - ci 
impegniamo a diffondere messaggi sulle tematiche importanti per tutti come la pace, 
l'ecologia e la deforestazione, e a condividere la nostra opinione con tutti, anche coi 
grandi, ma rispettando quella degli altri.
Ci impegniamo a rispettare le regole da cittadini buoni e responsabili e a farle rispettare 
facendo notare agli altri, sia grandi che piccoli, quando non lo fanno.

Partecipiamo nell’aiutare chi è in difficoltà, chi viene preso in giro per una disabilità, chi ci 
chiede aiuto per superare le proprie paure, perché anche noi potremmo ritrovarci in 
queste situazioni ed essere presi in giro per il colore della pelle o per delle malattie. Ci 
impegniamo ad aiutarli perché non si arrendano mai e, anche se veniamo criticati per le 
nostre qualità, continuiamo a giocare con loro: insieme possiamo sognare! Vogliamo 
essere come il sole perché aiuta a camminare chi si trova nel buio e non riesce a superare 
le proprie difficoltà. Vogliamo essere loro amici, anche facendo capire agli altri le difficoltà 
che incontrano e valorizzando le loro capacità. Diamoci la mano, tutti abbiamo delle diffi-
coltà, anche i bulli, ma possiamo superarle grazie all’Acr; insieme ce la possiamo fare solo 
se mettiamo a disposizione degli altri le nostre abilità, tutte diverse tutte importanti!

Partecipiamo per portare luce nel mondo della scuola per renderla un posto migliore 
trasmettendo serenità e felicità ai nostri compagni e agli insegnanti. 
Possiamo aiutare un compagno che è in difficoltà e far compagnia ad un amico che si 
sente solo ed escluso, incoraggiandolo e facendogli capire che anche la sua opinione è 
importante.
Vogliamo dare una nostra opinione sulla scuola, su ciò che ci piace e ciò che andrebbe 
migliorato. Sarebbe bello parlare dell'Acr in classe, ad esempio nelle ore di religione, e 
invitare i nostri compagni agli incontri per partecipare dal vivo e a provare la gioia che si 
vive nello stare insieme.

PER UNA SCUOLA PIU’ BELLA
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