
Azione Cattolica Ragazzi
Il messaggio-impegno dei ragazzi delle EDR 

Noi ragazzi dell’ACR...
...provenienti da tutta Italia, ci siamo riuniti per rilanciare la vita associativa alla
luce dell’esperienza fatta nei nostri gruppi. Abbiamo discusso di vari temi negli
ambiti della famiglia, della scuola, della città e della Chiesa/AC. 
Noi vorremmo contare su: 
- una famiglia dove regni rispetto reciproco, senza distinzioni, armonia e fiducia 
- una  scuola alla portata di tutti, dove tutti riescano ad usufruire del materiale
scolastico, che abbia metodi di insegnamento più coinvolgenti e dove non ci siano
discriminazioni di alcun tipo 
- una città più sicura, più pulita, ma soprattutto che sappia accogliere le esigenze
di noi ragazzi (spazi verdi, e luoghi adatti per giocare e per le attività sportive) 
- una  Chiesa e un’associazione sempre coinvolgenti,  gioiose,  aperte a tutti  che
sappiano rendere anche attraverso il linguaggio del gioco un messaggio di fede. 
Per questo.... 

Ci impegniamo a 

1. Fare amicizia senza fare distinzioni e mettendo a disposizione le proprie qualità 
2. Avere rispetto di tutto ciò che ci sta attorno, persone e ambienti in cui viviamo 
3. Alla solidarietà concreta, facendo qualcosa per chi sta vicino e per le persone più
lontane da noi 
4. Sensibilizzare gli altri e coinvolgerli in prima persona in quello che riteniamo
valido 
5.  Vivere  con  entusiasmo  anche  le  cose  che  gradiamo  di  meno,  partecipando
attivamente e con gioia 
6. Crescere credendo nelle nostre capacità, lasciandoci guidare da persone in cui
abbiamo fiducia 
7. Essere responsabili di ciò che facciamo e rappresentiamo 
8. A perdonare quello che ci succede di brutto senza portare rancore 
9. A non prevaricare su quelli più deboli e più piccoli 
10.  Portare  avanti  tutte  le  cose  in  cui  crediamo  senza  abbandonare  il  nostro
progetto! 

Chiediamo 

1. Persone adulte che ci aiutino a crescere 
2. Istituzioni e strutture adeguate per i ragazzi, capaci di farci crescere e divertire 
3.  Realtà della  scuola,  della  parrocchia e  della  città  capaci  di  coinvolgerci  e  di
renderci partecipi in maniera gioiosa 
4. La manutenzione delle nostre strade e degli spazi verdi perché siano più sicuri e
ci consentano di svolgere le nostre attività 
5. Di imparare a guardare le esperienze positive di  altre città per attuarle nelle
nostre 
6. Di avere la possibilità di esprimere quello che siamo e pensiamo 
7. Di essere ascoltati e di mettere in pratica le nostre idee 
8. Che tutti abbiano la possibilità nello studio e nella vita 
9. Di poter giocare e divertirci 
10. Di essere ascoltati nelle nostre richieste 

ORA TOCCA A NOI !!!! 


