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COMUNICATO STAMPA

"Buon Natale Santità"
I ragazzi dell'ACR di Adria-Rovigo in udienza da Benedetto XVI
Come è tradizione, anche quest’anno, i ragazzi dell’Azione Cattolica dei Ragazzi si sono recati in
Udienza dal Santo Padre per rivolgergli gli auguri di Natale.
Lunedì 19 dicembre Benedetto XVI ha così accolto, nella sua casa, una delegazione di ragazzi
provenienti da 12 diocesi di tutta Italia accompagnati dai loro educatori, tra di loro erano presenti
anche Michele e Martina, accompagnati da Daniele, in rappresentanza dell'Azione Cattolica Ragazzi
della Diocesi di Adria-Rovigo e di tutti i Ragazzi del Polesine.
Per i ragazzi è stata un’occasione bella e unica per dimostrare l’affetto della grande famiglia
dell’Azione Cattolica al Papa ma anche per rivolgergli il loro grazie per quanto ogni giorno fa per il
bene della Chiesa.

I ragazzi hanno potuto raccontare la loro esperienza e il desiderio di tutti i

bambini e ragazzi dell’ A.C.R. che scelgono oggi di impegnarsi a conoscere sempre più il Signore,
ad ascoltarlo, a parlare con Lui nella preghiera, ad incontrarlo e soprattutto ad amarlo.
Il Papa, nel suo discorso si è rivolto ai ragazzi, li ha invitati, seguendo le parole di Bartimeo “Alzati
ti chiama”, tema annuale proposto dall'Azione Cattolica Italiana, ad essere sempre pronti e a
vedere che dentro questa parola quotidiana c’è una chiamata di qualcun’ altro che vuole bene a
ciascuno di loro. In particolare c’è una chiamata di Dio alla vita, ad essere ragazzi e ragazze
cristiani, ad iniziare un nuovo giorno che è un suo grande dono per incontrare tanti amici, per
imparare, per fare del bene e anche per ringraziare Gesù per tutto quello che ci dona.
Infine ha elogiato i ragazzi per l'iniziativa proposta per il mese della Pace a sostegno dei loro
coetanei in Bolivia per la realizzazione di una biblioteca, di uno spazio di animazione e di un asilo
nido all’interno del Centro pilota Qalauma nella località di El Alto.
Michele, Martina e Daniele ringraziano la Presidente della Provincia, Tiziana Virgili, e la Vetreria
d’arte di Sandro Tomanin di San Bellino per i “regali” offerti a Benedetto XVI e augurano anche da
parte del Santo Padre un auguri di Buon Natale a tutto il Polesine.
Rovigo, 24 dicembre 2011

