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Intervista ai resp acr

La scelta del personaggio-guida degli 
Esercizi Spirituali di Quaresima è ogni 
anno un momento davvero importante 
per l’Equipe diocesana ACR: trovare la 
figura più adatta a rispondere ai bisogni 
più urgenti dei ragazzi richiede tempo 
ed energie. Come sempre, la prima do-
manda che ci siamo fatti è stata riguardo 
al tema che ci sarebbe piaciuto trattare, 
successivamente abbiamo cercato una 
storia che ci permettesse di affrontarlo 
nelle sue sfaccettature. 

È emersa la voglia di approfondire una 
storia di amicizia profonda, relazione che 
tutti custodiamo nella nostra vita e di cui, 
ora più che mai, abbiamo bisogno. Pen-
sando agli amici per eccellenza, ci è su-
bito venuto in mente San Pietro, che con 
la sua grande umanità, accompagna il 
suo amico Gesù fino alla fine, diventando 
anche uno dei personaggi centrali nella 
storia della sua Passione. Quello che poi 
ci ha convinto a sceglierlo, è stato proprio 
il riconoscere in Pietro tanti tratti delle 
persone “comuni”: siamo sempre porta-
ti ad immaginarci i Santi come “fuori dal 
comune”, in realtà abbiamo scoperto che 
non è così!  

Negli ultimi tempi il lavoro dell’Equipe 
diocesana è completamente cambiato, 
sia nella modalità di incontro, sia nei con-
tenuti. Le nostre riunioni si sono svolte 
quasi sempre a distanza, con tutte le dif-
ficoltà che questo sistema si porta dietro, 
e ci siamo sempre dovuti preparare tante 
alternative da proporre, per essere pronti 
qualora cambiassero le disposizioni an-
ti-contagio. 

Ancora di più che negli anni passati, l’E-
quipe si è dovuta affidare alla preziosis-
sima collaborazione degli educatori di 
ciascuna parrocchia, fondamentali nella 
realizzazione di tutti gli eventi e che non 
perdiamo occasione di ringraziare di cuo-
re per aver portato l’ACR diocesana dove 
le restrizioni non hanno permesso!

Pur con la fatica di non vedersi di perso-
na e di non poter vedere i nostri ACRini, 
ai quali è dedicato tutto il nostro impe-
gno, cerchiamo comunque di mantene-
re sempre forti la nostra carica e il nostro 
entusiasmo. 

Come è nata l’idea di dedicare 
gli esercizi spirituali alla figura 
di S. Pietro? 

Il vostro triennio è iniziato in piena pan-
demia, il lavoro dell’equipe diocesana 
quanto è cambiato negli ultimi tempi? 
Come è andata la preparazione di un 
evento così importante? 
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Ogni volta che riusciamo a svolgere un 
evento diocesano siamo sempre molto 
soddisfatti e questa non fa eccezione! 
Abbiamo voluto che, per abitare a pieno i 
tempi che siamo chiamati a vivere, l’ACR 
diocesana non si fermasse. 

È importante camminare insieme e sen-
tirci uniti, perché condividiamo lo stesso 
percorso associativo, nonostante la di-
stanza non ci permetta di incontrarci di 
persona. Inoltre, gli esercizi spirituali si 
collocano in un momento forte della no-
stra vita cristiana, per cui è sempre signi-
ficativo potersi ritrovare in preghiera per 
prepararci alla Pasqua, quest’anno colle-
gati da casa insieme alle proprie famiglie.

Si, ci sarebbe proprio piaciuto essere 
amici di Pietro! Si è dimostrato un amico 
fedele e sincero, non ha mai nascosto i 
suoi dubbi e i suoi dispiaceri anche quan-
do si è sentito tradito da Gesù e ha inve-
stito tutto sé stesso nella loro relazione. 
Tutti dovrebbero avere un amico come 
lui, anche ai nostri giorni. 

Possiamo poi chiederci: e noi, invece, 
siamo capaci di essere veri amici 
come Pietro?

Ricordatevi che ciascuno di noi, così 
com’è, può essere una pietra su cui Gesù 
poggia la sua Chiesa, esattamente come 
ha fatto con Pietro! Quindi il nostro invito 
è quello di non avere paura di non riusci-
re in qualche sfida e di buttarvi nelle oc-
casioni che avete di fare del bene, in pri-
mo luogo nelle relazioni che vivete ogni 
giorno. Insieme a Gesù, potete davvero 
PUNTARE IN ALTO!

Nell’attesa di colmare il bisogno di ab-
bracciarci e di vederci tutti insieme, vi 
portiamo nel nostro cuore e nei nostri 
pensieri. Vi ringraziamo per averci per-
messo, ancora una volta, di raccontare a 
tutti una buona notizia!

Lollo e Anna

Ci sono tanti modi per essere “sulle orme 
di Pietro e di Gesù” in questo periodo, 
anche se non è facile metterli in prati-
ca! Sicuramente possiamo essere attenti 
a dimostrare il nostro affetto e la nostra 
vicinanza agli amici mandando un mes-
saggio, facendo una telefonata, mandan-
do un pensiero a casa, vedendoci nel ri-
spetto di tutte le norme quando possibile 
e affidandoli a Gesù nella preghiera del 
mattino e della sera. Inoltre, siamo sulle 
orme dei due personaggi ogni volta che, 
coraggiosamente, restiamo positivi e ab-
biamo fiducia che questo difficile mo-
mento passi il più in fretta possibile!

Quanto è stato significativo e bello 
svolgere gli esercizi nonostante 
le restrizioni? 

Se foste vissuti nell’epoca di Gesù, vi 
sarebbe piaciuto che Pietro fosse un 
vostro amico? Perché? 

Se foste vissuti nell’epoca di Gesù, vi 
sarebbe piaciuto che Pietro fosse un 
vostro amico? Perché? 

Come continuare da ACRini ad essere 
“sulle orme di Pietro e di Gesù” in un 
anno così diverso? 
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L’ACR è dei ragazzi

L’ACR è dei ragazzi! 

Quest’anno così particolare in cui ren-
dere i ragazzi protagonisti risulta molto 
complicato, più del solito, riconosciamo 
che l’ACR è sì dei ragazzi, ma è guidata 
da educatori davvero in gamba, curiosi, 
creativi, che si mettono completamente 
al servizio dei più piccoli. 

In una fase così straordinaria aiutare a 
guardare alla realtà che ci circonda con 
l’occhio di chi si fa attento ai bisogni e, 
nel contempo, scorgere il bene e il bel-
lo è davvero “una notizia”! Nel tempo di 
Quaresima l’ACR ha avuto la capacità di 
pensare a misura di bambini e ragazzi  
e di famiglie una via crucis interamente 
online ma vissuta da casa: snella, leggera 
ma incisiva. Piacevole da vivere e signifi-
cativa per le famiglie.

Desidero ringraziare tutti gli educato-
ri parrocchiali fino ad arrivare all’equipe 
ACR: nessuno in questo tempo così lun-
go si è abbattuto nè si è fermato per con-
tinuare a proporre “esperienze” ai più pic-
coli, esperienze che avvicinano a Gesù 
tramite l’amicizia, il dialogo, il bello e il 
vero. 

Già, proprio l’esperienza, che è ciò che ci 
fa appassionare, che ci fa affezionare. 

Torneremo certamente a vivere quelle 
esperienze che tanti di noi ricordiamo, 
come i campi estivi e come gli esercizi 
spirituali, ma va detto che l’ACR ha saputo 
riconoscere, in questo tempo così parti-
colare, un’occasione per, come direbbe il 
beato Pier Giorgio Frassati, “Vivere e non 
vivacchiare”.

Edoardo Russo
Presidente diocesano
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Educare ai tempi del Covid: le 
occasioni non mancano

Anche quest’anno il ritrovo diocesano di 
Azione Cattolica degli Esercizi Spirituali 
per i ragazzi di elementari e medie non 
si è potuto tenere in presenza, con tanto 
di giochi in spiaggia alla domenica. Come 
nella primavera del 2020, baci e abbracci 
rimandati... o forse no?

C’è una differenza molto importante ri-
spetto allo scorso anno, che ci aveva 
colto un po’ alla sprovvista, e cioè che gli 
Esercizi Spirituali si sono tenuti regolar-
mente. Sì perché l’esperienza maturata 
in questo periodo e il buon risultato degli 
scorsi appuntamenti ci hanno fatto com-
prendere la necessità di mantenere un 
contatto, anche se solo virtuale, tra di noi 
ed i ragazzi. 

Ad accompagnarci in questo momento è 
stato San Pietro, che abbiamo conosciu-
to dalla veglia del sabato sera alle attività 
pensate per fasce di età, passando per 
qualche indizio sui social. 

Tutto questo è stato possibile grazie ai 
ragazzi ed agli educatori della diocesi, 
senza dimenticare l’Equipe ACR, che ha 
messo a frutto il lavoro di squadra e la vo-
glia di mettersi in gioco.

Il bicchiere mezzo vuoto rimane sempre, 
purtroppo, la distanza, ma oggi bisogna 
guardare soprattutto all’altra metà del 
bicchiere, quella piena, che può riassu-
mersi così: sapersi reinventare e cogliere 
questa sfida per ravvivare la gioia di es-
sere educatori.

Giovanni Farolfi
Componente dell’Equipe ACR
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PIETRO NEI VANGELI

In queste tre riflessioni che abbiamo letto 
la sera della veglia si parla dell’amicizia 
tra Pietro e Gesù, ma è bene sottolinea-
re che la loro non è un’amicizia norma-
le. In realtà l’amicizia non è mai normale, 
piuttosto possiamo dire che è rara e forse 
pochi uomini ne fanno veramente espe-
rienza nella loro vita.

L’amicizia tra Gesù e Pietro non è quella 
tra due uomini, infatti Gesù è uomo e Dio. 
Questa amicizia è voluta da Gesù, è lui 
che sceglie e chiama, ma Pietro risponde 
con entusiasmo nonostante le grandi dif-
ficoltà che incontra e si lascia guidare nel-
le profondità del vangelo. Gesù è amico 
di Pietro perché gli rivela tutto il segreto 
per essere nella gioia senza nascondergli 
nulla. Non c’è un amore più grande!

L’amicizia tra Gesù e Pietro giunge a un 
momento importante. Gesù chiede a Pie-
tro di fidarsi ciecamente di lui e gli chie-
de di fare una cosa che Pietro sa essere 
impossibile. Pietro non nasconde a Gesù 
che è impossibile fare quello che Gesù 
gli sta chiedendo. 

Comunque decide di fidarsi e fa quel-
lo che Gesù gli dice di fare. Così Pietro 
scopre che se si fida di Gesù e gli è ami-
co, una vita che non credeva possibile 
diventa possibile, e questa vita che non 

conosceva è la vita che sempre avrebbe 
voluto. A poco a poco Pietro capisce che 
Gesù è il segreto della vita che tutti gli uo-
mini aspettano di scoprire. Ma siamo solo 
all’inizio e Pietro non sa ancora che cosa 
l’aspetta.

La prima volta Gesù chiede a Pietro se lo 
ama più di tutti gli altri, la seconda, soltan-
to se lo ama e la terza soltanto se gli vuol 
bene, tre volte in tutto glielo chiede, e a 
Pietro torna in mente che per ben tre vol-
te ha rinnegato la sua amicizia prima che il 
gallo avesse cantato per la seconda volta. 

Tre volte infatti aveva detto di non essere 
uno di quelli che erano stati con Gesù e 
che non conosceva quell’uomo. Ora il di-
spiacere di Pietro si è fatto grande. 

Tuttavia, le domande che Gesù rivolge a 
Pietro non sono di rimprovero ma di per-
dono e di fedeltà all’amico, e anche le ri-
sposte di Pietro alle tre domande di Gesù 
ci mostrano che Pietro è cambiato, l’espe-
rienza del rinnegamento gli ha fatto co-
noscere le sue paure e le sue debolezze.
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Infatti, non osa rispondere né che lo ama 
più di tutti gli altri e neanche che lo ama, 
ma risponde solo così: (Signore) “tu co-
nosci tutto; tu sai che ti voglio bene” («tu 
conosci tutto; tu sai che ti voglio bene». 
Sono belle le parole di Pietro. Pietro ha 
capito) Ora si che Pietro può seguire Gesù. 
Ora questa amicizia è diventata finalmen-
te matura. 

L’amicizia tra Pietro e Gesù ora è talmente 
evidente che non c’è più bisogno di ca-
pire chissà cosa, la si vede con gli occhi. 
Pietro non ha più paura di essere ricono-
sciuto come uno di quelli che erano stati 
con Gesù, non ha neanche paura di es-
sere arrestato a causa di questa amicizia, 
ora parla di Gesù liberamente, tanto che, 
chi lo ha messo in prigione glielo vorreb-
be proibire, ma lui ormai non può più stare 
zitto. 

Questa è la vita che Pietro avrebbe sem-
pre voluto vivere, vivere veramente per 
Qualcuno ed essergli amico anche nei 
pericoli e nei rischi. 

Da sempre Pietro avrebbe voluto essere 
così ma inizialmente credeva troppo nel-
le sue fragili forze e troppo poco in Gesù, 
ecco perché lo ha rinnegato, ora invece, 
ha imparato a credere in Gesù che gli ha 
dato coraggio e una forza solida.

Don Massimo
Assistente diocesano ACR
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SI PUO’ FARE!

Dopo questo anno molto particolare, il 
pensiero di non riuscire a partecipare agli 
Esercizi Spirituali lo abbiamo avuto un po’ 
tutti credo. 

Quando però ho saputo che il modo per 
permettere a noi educatori e ai nostri ra-
gazzi di vivere questo momento così in-
tenso e così bello era stato trovato mi si è 
riempito il cuore di gioia. 

Io, educatrice elementari, inizialmente 
ero timorosa riguardo la “modalità online” 
per questo evento perchè avevo paura 
che non ci fosse molta partecipazione da 
parte dei ragazzi ma mi sbagliavo. 

I nostri bambini hanno risposto molto po-
sitivamente alle proposte di gioco fatte 
oltre che alla Veglia e questo mi ha dav-
vero emozionata. Da sconforto e timore 
iniziali posso affermare di essermi diver-
tita anche io con i ragazzi e di aver capito 
che non importa la modalità ma il cuore 
e l’amore che ho messo per la riuscita di 
questa esperienza un po’ “alternativa”.

Chiara Ceccarelli
Educatrice ACR
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La veglia nelle case ... 

Ore 20.45. Silenzio in casa. Sta per iniziare la veglia…
il primo pensiero è alle “Due giorni con Gesù” con 
tutti gli amici dell’ACR vissute negli anni precedenti…
questa sera sarà una veglia diversa dal solito, faremo 
sicuramente un po’ fatica a partecipare e assistere 
attraverso uno schermo, saremo un po’ più distratti, 
ma ugualmente desiderosi di vivere un momento di 
intimità con Gesù per crescere nella familiarità con 
Lui.

Il canto da inizio alla veglia e poi seguono i tre mo-
menti scanditi dalla lettura del vangelo: affidarsi, 
prendersi cura reciprocamente e avere coraggio i 
temi affrontati. Ascoltiamo con attenzione i brani, 
seguiamo i gesti e l’accensione delle candele e poi 
scriviamo su un foglietto il nome di un amico che 
portiamo nel cuore e desideriamo prendercene 
cura. In fine il video che racconta come un piccolo 
gabbiano impara a non avere paura ad affrontare le 
onde e così può raccogliere i molluschi da condivi-
dere con gli altri gabbiani.

Ringraziamo per questa occasione che ci ha chie-
sto di prendere tempo per pregare insieme come 
famiglia e come associazione. Forse solo una parola 
o una frase è rimasta fissa nella nostra mente e nei 
nostri cuori, ma è stata occasione nella quale speri-
mentare l’amore. 

L’atto di coraggio che ora ci viene richiesto è che 
questo amore ricevuto venga poi condiviso e tra-
sformato in gesti concreti.

Cinzia Nanni
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ACR ... in famiglia!

È sempre bello e utile preparare i bambini 
con attività preventive per creare un col-
legamento tra veglia e esercizi spiritua-
li e attività parrocchiale, favorendo così 
anche il senso di grande famiglia che si 
respira in AC.

In casa e online é leggermente più di-
spersivo. Però ci ha fatto riflettere sul fat-
to che non necessariamente occorre an-
dare in cerca del luogo e del momento 
speciale per accrescere la nostra fede e 
conoscere di più Gesù, ma la nostra casa 
può essere luogo di incontro di Gesù e 
luogo dove vivere insieme l’amicizia per 
Lui e approfondire la Sua conoscenza.

Comunque hanno aiutato nel coinvolgi-
mento i piccoli gesti che sono stati pen-
sati a misura di bambino. 

Viva l’AC <3

Famiglia Petrini

Gli esercizi spirituali di quest’anno sono 
stati completamente diversi dal solito, e 
ciò e innegabile, ma allo stesso tempo 
sono riusciti a trasmetterci il significato 
e il valore del personaggio di San Pietro: 
La rete, in quanto Gesù ha detto al primo 
pontefice che sarà pescatore di uomini; 
ed è qui che possiamo trovare un signi-
ficato intrinseco: nell’esercizio proposto 
dai nostri fantastici Educatori per trovare 
la parola “rete” tra le varie possibilità c’e-
ra anche “internet” il quale è sicuramente 
il luogo migliore per “pescare uomini” al 
giorno d’oggi.

L’altra parola che ci ha introdotto il perso-
naggio di San Pietro è “chiavi”, Simone lo 
Zelota ha ricevuto da Gesù le chiavi del 
paradiso, infatti San Pietro viene sempre 
rappresentato con le chiavi, le quali sono 
perfino simbolo del Vaticano. 

L’appellazione “Simone lo Zelota” la tro-
viamo spesso nei vangeli come epiteto di 
Pietro, in quanto nato nella terra di Cana 
luogo di provenienza del movimento de-
gli Zeloti, ma non ha per niente a che fare 
con il gruppo degli Zeloti, la parola “ze-
lota” deriva dal greco (zelotas) e significa 
“ammiratore”, “emulatore”, “seguace”,  e 
questo ci fa capire la devozione di San 
Pietro a Gesù, nel momento in cui il suo 
soprannome oltre a essere segno del suo 
luogo di provenienza rappresenta la sua 
devozione da “zelota” al signore.

Gioele Bartolini 
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COMe mi affido a gesù?
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equipe acr


