
 

 

 

…che in questi anni hai con fedeltà accompagnato i gruppi ACR in parrocchia, 

…che hai deciso di usare parte del tuo tempo per dedicarlo all'evangelizzazione dei più piccoli, 

…che sai voler bene ai bambini/ragazzi indipendentemente dalla loro storia, 

…che sei in cammino per conoscere sempre meglio la bellezza del Signore, 

…che hai messo in campo i tuoi talenti, la tua creatività, il tuo spirito di sacrificio, 

…che vivi la difficoltà nel conciliare il servizio educativo con scuola/università/lavoro/famiglia, 

…che con la tua musica sei riuscito a portare armonia, 

…che hai scommesso tutto sulla crescita delle future generazioni, 

…che con coraggio, preghiera e umiltà hai custodito i ragazzi,  

…che ti metti in gioco per capire se fare l'educatore è la tua personale chiamata ad essere 

Buona Notizia per gli altri, 

…che per un tratto di strada hai camminato insieme a noi, 

…che ricco di belle e vitali domande sulla fede sai che il miglior modo è fidarsi di Gesù e giocare 

la partita della vita in squadra con Lui, 

A te! 

Per tutte quelle volte che non siamo riusciti ad intercettare una richiesta di aiuto, a stimolare delle 

domande di vita, a mettere da parte le cose da fare per dare risalto alle relazioni umane, a leggere le tue 

vere esigenze, quelle dei ragazzi che accompagni e quelle della tua realtà parrocchiale! 

Per i tuoi sorrisi, la tua voglia di essere segno tangibile e significativo per i ragazzi, per aver tenuto duro 

in situazioni difficili e di rilancio dell'intera ACR di Trieste, perché credi che l'ACR e l'AC tutta possa 

essere un’esperienza bella e vera in parrocchia e per le strade del mondo. Grazie perché non siamo 

perfetti, e con questa certezza possiamo affidare i nostri limiti a Colui che ci accompagna nel tempo di 

maturazione. Grazie per averci insegnato in questi tre anni che mettersi in gioco a livello diocesano per i 

ragazzi e gli educatori è difficile ma ricco di doni di grazia inaspettati, come ogni progetto che il Signore 

ci chiama a vivere! 

Un'ACR a misura di bambino/ragazzo, dove lui è il protagonista assieme al Signore, dove gli educatori 

sono strumento e mai fine. Un'ACR vitale, che abbia energia, che riesca a trovare la generosità e le 

risorse adatte e competenti per portare avanti il servizio in parrocchia e in diocesi: è solo grazie a queste 

disponibilità, al quale ognuno di noi è chiamato a dare il suo contributo, questa difficile arte nel credere 

e camminare insieme, questa ricerca di unità, questa volontà di vivere e custodire dei legami belli e 

autentici che è possibile essere credibili per i ragazzi e per il mondo che abitiamo. 

 

Un abbraccio fraterno 

Chamba, Bedo, Lisa & don Mattia 

 

...Scusa

...Grazie

...Sogniamo insieme

A te…


