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Introduzione

«Ecome potrei capire, se nessuno mi
guida?» E invitò Filippo a salire e
a sedere accanto a lui. (At 8,31)

a cura dell’Ufficio centrale Acr

In questo decennio che la Chiesa italiana dedica al
tema dell’educazione, alla vigilia del cinquantesimo
anniversario dell’apertura del Concilio Vaticano II e dei
vent’anni dalla pubblicazione del Catechismo della
Chiesa cattolica, l’Azione cattolica dei Ragazzi desidera
accompagnare il cammino dei tanti educatori che ogni
anno scelgono di servire il Signore e la sua Chiesa con
una riflessione sulla centralità della parola di Dio e della
liturgia nel percorso formativo e nella vita dei piccoli
dell’Associazione.

Ciascun educatore è infatti chiamato, come Filippo,
ad annunciare il Vangelo ai piccoli in un’esperienza che
scelga di accogliere ogni bambino e ragazzo, di metterlo
al centro e di valorizzare i suoi doni, le sue capacità, i suoi
carismi, perché ognuno possa, nell’ascolto della parola di
Dio, riscoprire il dono del proprio battesimo e prepararsi
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Ascoltare e celebrare4

a ricevere e a vivere i sacramenti della riconciliazione,
della confermazione e dell’eucarestia. 

Il gruppo dell’Acr diventa quindi quel luogo privi-
legiato, quel tempo favorevole perché ciascuno possa far
risuonare nel proprio cuore quella Parola che dona
senso e significato alla sua storia, possa crescere nella sua
esperienza di fede che è relazione d’amore tra un io e
un tu che si apre necessariamente a un noi, al gruppo
con il quale si condivide la fatica del cammino, la gioia
dell’incontro, lo stupore e, nello stesso tempo, la gra-
titudine nel vedere che le domande di ciascuno diven-
tano certezza per tutti. Il desiderio di pienezza, le attese
più profonde che ogni bambino e ogni ragazzo dell’Acr
prova a esprimere rappresentano così le situazioni da
cui partire, per far cogliere loro che il Vangelo entra
nella loro esistenza ed è capace di convertire la loro vita,
affinché possano essere testimoni credibili e gioiosi del
Signore risorto, incontrato e celebrato.

I contributi di riflessione raccolti in questa pubbli-
cazione nascono principalmente da due seminari di stu-
dio che l’Acr ha voluto dedicare all’approfondimento
dell’annuncio della Parola, che «si fa piccola con i pic-
coli», e della liturgia, nella convinzione che anche i
bambini possano “celebrare”.

L’intervento sui documenti del Concilio Vaticano II,
in particolare sulla Dei Verbum e sulla Sacrosanctum Con-
cilium, esprime l’attenzione costante dell’Azione cattolica
a far conoscere questa grande e bella esperienza di Chiesa
e, soprattutto, a cercare di viverne lo spirito e attuarne il
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Introduzione 5

più possibile le istanze. L’incontro poi con la pagina de-
gli Atti degli Apostoli costituisce per gli educatori l’occa-
sione per continuare a lasciarsi interpellare dal Signore che
li chiama e guida sempre nel loro servizio. L’intervento
conclusivo, infine, ribadisce e chiarisce l’importanza, nel
cammino di crescita nella fede all’interno dell’Acr, del-
l’incontro con la rivelazione biblica, incontro che di-
venta preghiera della vita e nella vita.

Desideriamo così consegnare questo strumento a
ciascun educatore, perché costituisca un momento di
studio, di approfondimento – personale e con il gruppo
educatori –, ma ancor di più offra tempo prezioso per
riscoprire il dono della nostra fede, da accogliere, con-
dividere, testimoniare.
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