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*
Rispondere alla domanda «Che cosa è stato per voi quesito triennio?» sembrava
apparentemente semplice, ma non è stato proprio così, forse perché in tre anni tante sono
state le emozioni provate, le esperienze vissute e i volti incontrati. Abbiamo cercato di
mantenere le tradizioni, come le feste diocesane, la preparazione dei campi scuola ACR e la
partecipazione al campo educatori; ma anche di portare cose nuove, come il ritiro dei ragazzi di
III media, cercando sempre di andare incontro alle esigenze delle varie parrocchie.
Non sono mancate le trasferte: quanti lunedì passati a Loreto! Ma anche convegni,
seminari e campi scuola nazionali, da Roma a Bologna, da Firenze a Napoli, passando per Assisi.
L’ACR questo triennio ha pure incontrato il Papa.
E ancora... un cambiamento storico: il nostro nuovo assistente don Gabriele, accolto da
tutti noi con grande affetto, sempre pronto a darci la carica, perché grande è il suo bene per
l’ACR. Ma soprattutto fiero di sostituire il nostro caro don Peppe che, per tanti anni, ha servito
la nostra associazione con passione e che ancora oggi risponde alle nostre e-mail ringraziandoci
del nostro servizio.
In questo triennio l’ACR ha collaborato anche con gli altri settori per dar vita alle due
marce della pace, insomma ci siamo messi in gioco... e come diceva un vecchio responsabile:
«Abbiamo sognato per i ragazzi». Questi tre anni sono stati veramente intensi, un intreccio di
vite, di storie, persone, siamo diventati amici, che hanno riso, hanno pregato, hanno pianto,
hanno pensato, hanno riflettuto, che hanno festeggiato: matrimoni, lauree e compleanni
importanti; tutto questo condividendolo e mettendolo nelle mani del Signore, del nostro Gesù,
con il quale camminiamo insieme ogni giorno e per il quale ogni giorno noi rinnoviamo il nostro
«sì» come cristiani e come cristiani di Azione Cattolica. Ed ecco allora che oggi possiamo dire:
«Che bella l’AC, che bella storia».
Grazie.
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