


Eccovi qua, 
tutti IN PRiMA PaGINa!
Ciao cari ACRini! Avete visto che siamo stati di parola? 

Quello che state per sfogliare è il giornalino ufficiale della 
Festa del Ciao 2020. All’interno trovate raccolte tutte le 
testimonianze che ci avete mandato sul vostro pomeriggio 
di giochi. Ciascun racconto, fotografia, disegno comunica 
una grande gioia e voglia di stare insieme. Pensate a 
quando, tra qualche anno, riguarderete le vostre pagine 
e vi ricorderete di questo momento tanto strano, ma allo 
stesso tempo ricco di esperienze mai viste prima, come 
una Festa del Ciao vissuta in parrocchia!

In un anno in cui ci sono stati chiesti tanti sacrifici, in cui 
abbiamo imparato tanti modi nuovi di stare insieme e 
di comunicarci l’affetto, vogliamo sottolineare quanto 
sia importante avere degli amici con cui condividere i 
momenti più gioiosi e quelli più faticosi, perché “nessuno 
si salva da solo”. La collaborazione, l’aiuto reciproco e il 
rispetto delle regole sono attenzioni che portano del bene 
a noi e a chi ci sta intorno. In queste accortezze l’ACR ci è 
sempre da grande maestra.

Siamo felici di essere riusciti a svolgere il nostro evento, 
seppur in maniera diversa e con tante restrizioni. 

La Festa del Ciao 2020 è stata un’occasione speciale 
per riscoprire qual è il significato del “fare festa” per noi: 
non è bere bibite o mangiare dolci in compagnia, ma è 
molto di più. 



LolLo e anNA
Un abbraccio,

“Fare festa” è comunicarci l’un l’altro la gioia di stare 
insieme, è ritrovarci dopo tanto tempo lontani ed è 
il momento in cui ci sentiamo parte di una grande 
comunità, che cammina sull’esempio di Gesù. 

In particolare, la Festa del Ciao è la festa della partenza 
di questo cammino, in cui educatori e ragazzi scoprono il 
tema del nuovo anno associativo e preparano le valigie 
per l’avventura che li attende! Nell’anno 2020-2021 siamo 
guidati dallo slogan “SEGUI LA NOTIZIA!” e lavoriamo 
dentro la redazione di un giornale: i fatti da osservare e 
raccontare sono proprio sotto i nostri occhi, sono le nostre 
vite e le nostre esperienze più belle. Il nostro compito è 
trasformarle in una buona notizia da diffondere a tutti!

Come voi avete condiviso con noi le “buone notizie” 
delle vostre feste, noi responsabili diocesani desideriamo 
raccontarvi la nostra. Siamo venuti a trovare ciascuno 
di voi, ci avete fatto “assaggiare” un pizzico di ciascuna 
attività ed è stato magico incontrarvi. Ci hanno colpito la 
vostra accoglienza, la vostra voglia di mettervi in gioco, 
la precisione con cui avete rispettato tutte le regole e la 
vostra fiducia nella ripartenza. 
Ci sentiamo di dire con certezza e orgoglio che in quella 
giornata le distanze tra le parrocchie si sono davvero 
accorciate. Saperci lontani, ma a sfidarci negli stessi 
giochi, a ballare lo stesso inno, a ricordare gli amici nella 
preghiera, ci ha fatto sperimentare una nuova unità di cui 
fare tesoro per il futuro che ci attende.

Con la speranza che il Signore ci dà di poterci presto 
incontrare tutti insieme, pieni di entusiasmo vi auguriamo 
una piacevole lettura! 
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Disegno: Angela Forgagni

Quest’anno l’ACR ricomincia con il tema “Segui la notizia”. E’ un anno un po’ strano, per il 
fatto della pandemia da “Coronavirus”, un virus di cui il nostro corpo non è a conoscenza,  
quindi non può contrastarlo. Comunque, abbiamo iniziato con una preghiera con Don 
Filippo, poi abbiamo fatto una gioco chiamato notizia bollente. Poi abbiamo fatto a gara a 
chi raccoglieva il giornale.  
Samuele Gjoka 
 

Il tema di quest’anno è “Segui la 
notizia”. Oggi era una festa perché il 
primo giorno dell’ACR. Oggi è venuto 
un tizio di nome Lorenzo come me poi 
abbiamo fato un gioco che si chiamava 
"notizia bollente”. Poi la cosa più bella 
è stato il regalo per la Comunione.  
Lorenzo Contreras  
 
 

 
Oggi mi sono divertita perché sono stata insieme ai miei amici, 
abbiamo fatto un gioco che si chiamava notizia bollente e il tema di 
quest’anno si intitola “Segui la notizia”.  
Angela Forgagni  
 
La cosa che mi è piaciuta oggi fare è “NOTIZIA BOLLENTE”.  
Nicolò Giacomucci  
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LA GAZZETTA DELL’ACR 
Il giornale numero uno della parrocchia della Pianta 

RITORNO ALL’ACR 

Sono tantissimi mesi che il gruppo ACR 
non aveva la possibilità di trovarsi in 
parrocchia, e rivedersi faccia a faccia è 
stato fantastico. 

Giocare, ridere, scherzare e fare merenda 
tutti insieme (nonostante la classica fai-
da fra team thè alla pesca e team thè al  
limone) è stato un po’ come ritornare a 
casa dopo una stranissima vacanza. 

Anche con gli occhiali tutti appannati 
per colpa della mascherina, l’ACR porta 
sempre l’allegria. 

Sofia, Agata e Gaia 

VIA AL TORNEO DI PALLA GIORNALE 

Il 31/10/2020 ha avuto inizio l’attesissimo tor-
neo di palla giornale. 

Le regole del gioco: bisogna lanciare la palla 
(fatta da fogli di giornale ovviamente) nel 
campo avversario, cercando di farla srotolare. 
Perde la squadra  che si ritrova con più fogli 
di giornale nel campo. 

La prima partita è stata vinta dalla squadra 
delle DARK, che hanno sconfitto le COLORZ 
2 a 1. Avvenimento degno di nota: Agata ha 
subito un fallo, strappandosi i pantaloni! 

Emma e Nicole 

Gli ACRini scoprono il tema dell’anno: SEGUI LA NOTIZIA 

La prima partita di PALLA GIORNALE 
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UN CIAO DA PIEVE
Perché a PIEVE piace SALUTARE

L'ACR  di  Pieve  Salutare  ha
festeggiato  anche  in
quest'anno  particolare  a
causa  della  pandemia  da
Covid-19  la  tradizionale
Festa  del  Ciao,  la  festa  di
inizio  attività,  che  ha  avuto
come  titolo  “In  prima
pagina”.  Titolo  che ha fatto
da sfondo alla giornata ed è

stato realizzato con fogli di giornale per essere a
tutti gli effetti a tema con la festa. Questa festa
si  è  svolta  Sabato  31  Ottobre  dalle  15.00  alle
17.15 presso la parrocchia di Pieve Salutare ed ha
coinvolto  numerosi
ragazzi  dai  7  ai  13 anni.
Purtroppo,  la  pandemia
non  ha  permesso  lo
svolgimento  di  questo
evento a livello diocesano,
come  negli  anni
precedenti, ma solamente
a  livello  parrocchiale.  Inoltre,  ha  costretto  ad
apportare  alcune  modifiche  alla  struttura  della
festa come, ad esempio, dividere i partecipanti in
due turni  di  solo  un'ora ciascuno  e obbligarli  ad
indossare  la  mascherina  e  mantenere  il
distanziamento tra di loro. Per fortuna, il meteo
ha regalato una bella giornata, che ha permesso di
sfruttare il locale più grande disponibile: la grande

area  verde  davanti  alla  chiesa,  consentendo  di
stare tutti nello stesso posto distanti ma vicini.
Durante  il  pomeriggio,  dopo  un  breve  momento
iniziale  introduttivo  e  una  preghiera,  i  ragazzi
hanno  imparato  a  conoscere  la  redazione  di  un
giornale  grazie  ad  alcuni  giochi  come “Il  kit  del
giornalista”,  gioco  in  cui  l'obiettivo  è  quello  di
riconoscere e, allo stesso tempo, memorizzare, il
maggior  numero  di  strumenti  utilizzati  da  un
giornalista, “Abbozza la notizia”, gioco nel quale si
deve  riuscire  a  far  indovinare agli  altri  ragazzi,
attraverso un disegno, un evento giornalistico o un
ruolo all'interno di una redazione gioranlistica,  e
”True o fake news”, gioco in cui i ragazzi dovevano

indovinare  se  la  notizia
proposta  era  vera  o
falsa.  Giochi  fatti  in
totale  sicurezza  e  nel
pieno  rispetto  delle
regole di prevenzione. La
festa ha avuto anche un
ospite  speciale  a

sorpresa:  Anna,  la  vice  rappresentante  ACR  di
Forlì-Bertinoro,  che  ha  portato  una  ventata
diocesana  facendosi  portavoce  dell'equipe  ACR
diocesana e di tutte le altre parrocchie.
Questa  Festa  del  Ciao  è  stata  diversa  dalle
edizioni passate ma i partecipanti vi hanno trovato,
comunque, molti aspetti positivi: «È stata una bella
giornata,  ideale  per  giocare  fuori»,  «Ci  siamo

divertiti  tanto  a  fare  i  giochi»,
hanno  dichiarato  alcuni  ragazzi.
Tuttavia, ci sono stati anche dei lati
negativi:  «Sarebbe  stato  meglio
avere  avuto  più  tempo  da  poter
trascorrere  insieme»,  «Mi  è
dispiaciuto  che  non  ci  fossero
anche  i  ragazzi  delle  altre
parrocchie,  sarebbe  stata  una
festa  ancora  più  bella»,  hanno
detto altri ragazzi, con la speranza

di poter tonare presto alla normalità.«Anche se eravate lontani, vi abbiamo sentiti vicini!»
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Quest’anno la festa del CIAO è stata diversa dal 
solito, infatti ogni parrocchia ha festeggiato per 
conto suo. La festa è stata svolta il 24/10 dalle 
15:00 alle 16:30 coinvolgendo non solo i ragazzi 
ma anche i genitori. Prima di iniziare i giochi è 
stata fatta una preghiera e si è incontrata Anna 
la nuova responsabile insieme a Lorenzo che ha 
salutato i bambini. Dopo i saluti si incomincia con 
i giochi che erano 3. Il primo si chiamava “I soliti 
noti” che consisteva nell’abbinare una specifica 
caratteristica o volontà di un educatore. Il 
secondo era “Individua gli oggetti del giornalista” 
nel quale bisognava entrare in una stanza e 
in pochi secondi guardare un tavolo pieno di 
oggetti e riconoscere quelli del giornalista. Il 
terzo e ultimo gioco era “Fake news”, lo scopo era 
quello di capire se la notizia letta dall’educatore 
era vera o falsa. I ragazzi ai sono divertiti ed “è 
stato un bel momento per stare insieme anche 
con i genitori”, dice una ragazza.
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  S.M.V IN PRIMA PAGINA  
 

La Festa del Ciao a San Martino in Villafranca è stata davvero super 
divertente, eravamo proprio tanti!! 
 
All’inizio è venuta a trovarci Anna, una dei responsabili ACR diocesani, 
conosciamo bene perché abbiamo fatto i campi estivi insieme.  
Poi, dopo un saluto di Don Stefano, abbiamo iniziato a giocare! 
Siamo stati divisi in 4 squadre che si chiamavano con i nomi di alcuni 
giornali: 
Forly Today, Corriere di Romagna, Il Resto del Carlino, Il Momento.  

 
I giochi erano Calcio 
Balilla, il kit del giornalista, 
Fake or True news e 
Componi il tuo giornale: 
erano dei bei giochi e ci 
siamo potuti divertire pur 
rispettando le regole di 
sicurezza. 
 
 
 

Alla fine, prima di salutarci abbiamo cantato tutti insieme “Lode al 
nome tuo”, una canzone che molti di noi conoscevano perché l’abbiamo 
imparata al campo qualche anno fa.  
 
Siamo abituati a fare questa 
festa con i ragazzi delle altre 
parrocchie e quest’anno ci è 
dispiaciuto molto non 
trascorrerla con loro, ma 
nonostante questo è stata 
proprio una bella festa!!  
                        
                       I ragazzi di Smv  
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PARROCCHIA DI VILLANOVA!!!
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GRAzie!!!


