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Relazione della presidenza 

Assemblea diocesana elettiva 

Piacenza , 23 febbraio 2014 

PERSONE NUOVE IN CRISTO GESU’ 

Corresponsabili della gioia di vivere 

 

Relazione dell’Azione Cattolica dei Ragazzi 

 

Per il settore ACR la riflessione congiunta effettuata con i consiglieri diocesani e 

l’equipe ha portato a tale esito: 

Tra i punti di forza si sono individuati:  

 

- affermazione e valorizzazione del cammino ACR come percorso di IC: su 
11 realtà parrocchiali in cui è presente l’ACR, almeno 8 di queste la vedono 
presente come cammino di IC. Anche le ultime parrocchie in cui è stato 
intrapreso un cammino ACR hanno subito scelto di partire con questa formula 
(Gossolengo e Nostra Signora di Lourdes) e in quest’ultimo triennio molte 
parrocchie hanno visto, o stanno vedendo (Fiorenzuola) il passaggio ad un 
percorso di ACR come IC. Questo crescente riconoscimento del cammino ACR 
(tra l’altro caratteristica intrinseca alla proposta ACR) si è inserito pienamente 
nel processo di rinnovamento della catechesi intrapreso all’inizio del triennio e 
al quale anche l’Azione Cattolica ha dato il suo contributo. La forte attenzione 
della pastorale diocesana nei confronti dei ragazzi ha visto l’Azione Cattolica 
essere chiamata a contribuire alla creazione dei sussidi diocesani di Avvento e 
Quaresima (come del resto già da diversi anni avveniva) e alla partecipazione 
attiva alla Missione Diocesana dei Ragazzi conclusasi nel corso del triennio. 
Occorre sottolineare, però, come non sempre ci sia un clima favorevole per 
iniziare tale percorso in alcune realtà (ad esempio si riscontrano difficoltà nella 
collaborazione con i catechisti, spesso si evince una sorta di “pregiudizio” nei 
confronti dell’ACR o altre volte la reticenza da parte degli assistenti). 

 

- creazione di una rete associativa di settore: si sono intensificati i contatti 
tra il centro diocesano e le realtà parrocchiali e si sono create occasioni di 
collaborazione tra realtà parrocchiali della medesima zona e della diocesi con i 
responsabili di settore. Questo risultato si è ottenuto attraverso la creazione di 
svariate situazioni di incontro. In quest’ultimo triennio si sono intensificati i 
contatti tra i membri dell’equipe diocesana ACR (infaticabili, instancabili e 
capaci sempre di mettersi al servizio) e i responsabili parrocchiali, con lo scopo 
di rivitalizzare quel contatto diocesano e farli riappropriare del loro ruolo. Non 
solo i responsabili, ma anche le realtà parrocchiali sono state spesso incontrate 
in varie situazioni (ACR in Tour, verifiche parrocchiali). Gli incontri responsabili 
che hanno scandito il triennio si sono rivelate preziose occasioni di confronto, 
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verifica e programmazione ma anche possibilità di relazione. In occasione delle 
feste del CIAO zonali e del Meeting della Pace, le parrocchie della stessa zona 
sono state chiamate a collaborare insieme. Crediamo che questi interventi siano 
stati importanti e fondamentali per far circolare una conoscenza comune delle 
persone, ma soprattutto dell’esperienza e del servizio comune che si vive anche 
se in realtà differenti. Non sempre la collaborazione è andata a buon fine spesso 
si riscontrano limiti personali o strutturali che originano fatiche e delusioni. 
Occorre, però, sforzarsi per lavorare insieme, condividere e provare a 
mantenere, dove possibile, una passo comune e uno sguardo verso l’altro 

 

 

Tra le debolezze riscontrate: 

 

- allentamento nell’attenzione posta verso il percorso dei 
piccolissimi che fino allo scorso triennio alcune realtà parrocchiali 
avevano deciso di far partire o per il quale c’era stato almeno un 
interessamento. In questo senso c’è da sottolineare come alcune realtà 
(es. Corpus Domini) abbia tentato in questi anni di coltivare l’esperienza 
dei piccolissimi in parrocchia (cioè dei bambini di 4-5 anni). Tra le cause 
di questo allentamento si può denotare la mancanza delle forze 
necessarie per poter coltivare questo cammino e forse la non necessari 
età di una proposta di questo tipo nella pastorale parrocchiale (con 
conseguente poco sostegno da parte della realtà parrocchiale). 

 

- carenza di educatori di esperienza: in questi anni si è denotata la 
presenza di una maggioranza di educatori di giovane età con molto 
entusiasmo ma che, spesso, faticano nel coltivare la formazione 
personale in modo continuo. Diminuisce il numero di educatori che 
decidono di scegliere e approfondire la qualità del loro mettersi a servizio 
e questo porta, in diverse occasioni, le realtà parrocchiali ad un ricambio 
repentino di educatori nel giro di pochi anni e che, di sicuro, grava sui 
ragazzi che si vedono privati di un loro riferimento e naturalmente sulla 
qualità del servizio offerto. Gli educatori giovanissimi spesso partono con 
molto entusiasmo che cala col tempo perché, spesso, poco consapevoli 
degli oneri che il buon educatore ha: formazione in primis. Le occasioni 
offerte ci sono, in particolare si vuole sottolineare la presenza del 
percorso diocesano di formazione specifica per educatori ACR: “Pane e 
Salame” che in questi anni si è affermato ed è stato abbastanza 
partecipato (con una discreta continuità) e che proprio si propone di 
curare la formazione dei nuovi educatori (PANE) e di quelli più esperti 
(SALAME). Quest’ultima attenzione sembra molto importante soprattutto 
in riferimento a quel salto di qualità che un percorso di IC, quale è l’ACR, 
richiede. 

  

TESI DA PRESENTARE IN ASSEMBLEA 
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- Area famiglia: attenzione particolare alla famiglia come luogo di 
educazione alla fede e come variabile fondamentale nella vita dei ragazzi. 
Si vuole portare ad un coinvolgimento sempre maggiore dei genitori nel 
percorso ACR sia ad un livello parrocchiale, mantenendo vivo anche il 
legame diocesano. 

 

- Area spiritualità: il sempre maggiore riconoscimento del percorso ACR 
come itinerario di IC porta a dover affrontare necessariamente in modo 
specifico il tema dei sacramenti. Ci si propone una maggiore attenzione 
verso quelle età che dovranno affrontare il cammino verso il sacramento 
predisponendo percorsi educativi e formativi specifici. 

 

- Intergenerazionalità: mantenimento delle occasioni di scambio 
generazionale, soprattutto tra età limitrofe (vedi campo di Veano a 
settembre) e strutturazione di nuove opportunità di incontro.  

 

 


