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Pensando a come riassumere questi tre anni di servizio per l’AC diocesana e per la Chiesa ci 
vengono in mente le parole di Papa Benedetto XVI, che nel 2005, rivolgendosi ai ragazzi 
dell’ACR disse: “…tra tanti modi di vivere che oggi il mondo sembra offrirci, tutti 
apparentemente sullo stesso piano, solo seguendo Gesù si trova il vero senso della vita e 
perciò la gioia vera e duratura”. 
Proprio questa gioia vera è il dono più grande che il Signore ci ha fatto chiedendoci di 
impegnarci in questo servizio per l’AC.  
Siamo grati al Signore per questo dono e per l’AC, nel bellissimo disegno della nostra vita 
questo particolare di responsabilità ci ha insegnato che l’amore, la testimonianza e la gioia 
non sono” nostre” ma lo diventano se sappiamo farle diventare patrimonio della Chiesa! 
Siamo grati all’ AC per la “fatica”, sì per la fatica! che ci ha fatto misurare con il nostro limite 
umano ma allo stesso tempo ci ha fatto assaporare la quotidiana grazia di Dio, ci ha fatto 
crescere e ci ha reso capaci di cose che non avremmo immaginato, ci sentiamo di dire che la 
fatica arricchisce…esalta il sapore delle cose!!! 
Finiamo un percorso e ci alleggeriamo di un “peso”… il peso che la responsabilità ha e deve 
avere, passiamo il testimone certi della bellezza e del valore che questa esperienza ci ha 
regalato e regala alla vita…e noi come il “sale” ci sciogliamo per essere sostegno a chi dopo 
e meglio di noi saprà amare la nostra Ac diocesana. Sarà importante, nel triennio che sta per 
cominciare, proseguire il lavoro iniziato a livello diocesano e dagli educatori delle varie 
parrocchie nel triennio appena trascorso, ossia elaborare obiettivi educativi e un itinerario 
formativo che sappia leggere nella sua interezza tutta la realtà dei ragazzi per poter educare 
all’interpretazione del vissuto quotidiano alla luce della Parola.  
Allo stesso tempo, l’AC diocesana avrà il compito di prendersi cura della formazione e della 
spiritualità degli educatori aiutandoli ad essere testimoni autentici del Vangelo. 
 
Sono molte le persone che in questi tre anni ci hanno supportato e “sopportato” 
quotidianamente, con pazienza, cura, preghiera permettendo di condividere la vita. A loro 
va il nostro immenso grazie dal più profondo del cuore. Naturalmente il primo grazie va 
sempre al Signore, che ha messo sulla nostra strada tutte queste persone e ci ha dato la 
possibilità di condividere con loro questi bellissimi anni.  
I consiglieri diocesani Francesco, Marco, Sara, Alessandra, Melania e il nostro assistente ACR 
don Giovanni, con i quali in questi tre anni abbiamo condiviso gioie, fatiche, risate, cene e 
tempo durante il quale riflettere sui bisogni e le necessità dei ragazzi e degli educatori della 
nostra diocesi e di come realizzare queste nostre riflessioni con proposte concrete. La 
presidenza diocesana, una seconda famiglia a tutti gli effetti, luogo di crescita, di discussione 
e di grandi risate. Ringraziamo tutti gli acerrini che abbiamo incontrato e che in questi anni 
ci hanno donato semplicemente con il loro sorriso momenti di gioia autentica. 
Un ringraziamento speciale va a tutti gli educatori che in questo triennio hanno donato il 
loro tempo, il loro impegno e la loro vita al servizio educativo in ACR. Una vita donata è una 
vita ben spesa.  
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Un pensiero va anche agli educatori che nei prossimi anni verranno chiamati a ricoprire un 
ruolo educativo in ACR. Saranno loro i prediletti da Dio ad accompagnare i Suoi figli piccoli 
per un tratto della loro vita e allo stesso tempo a ricevere in dono un amore immenso. 
Vanno accompagnati, va curata la loro formazione ed è una responsabilità di tutti…come 
diceva ieri il Presidente Truffelli “il futuro lo si semina nel presente”! 
L’amore chiede solo di esserci, chiede solo di essere vissuto per essere compreso. Sarà 
grazie a questo amore che i sorrisi dei ragazzi dell’ACR continueranno a riempire di gioia 
autentica la vita della nostra AC diocesana e della Chiesa tutta. 
 
Ci piace chiudere il nostro saluto con un video per rivivere insieme il triennio appena 
trascorso e per augurare a tutti buon cammino…augurandoci di essere sempre capaci di 
avere braccia capaci di accogliere e di restituire a questa nostra associazione quell’abbraccio 
senza il quale non sarebbe così bella! 
  

Eugenio e Aura 


