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Introduzione

LUCA: Ehi Alberto, posso farti una domanda?

ALBERTO: Dimmi, Luca! Che succede?

L: Ieri ho trovato una vecchia foto di mia nonna, con un
basco in testa, da bambina! Lei mi ha detto che era a
Roma, ad un raduno dell’Azione cattolica, anche se mi
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ha detto che ai suoi tempi aveva tanti altri nomi... ora
non ricordo! Ma quanti anni ha la nostra associazione?

A: Luca, ma come hai fatto a capire che oggi avremmo
parlato proprio di questo al gruppo! La nostra
associazione celebra un compleanno importantissimo!
Unico! Prova a indovinare quanti anni compie...

L: ... Beh, direi che ha almeno 76 anni, quelli della mia
nonna!

A: Troppo pochi, Luca! Punta un po’ più in alto...
L:

... forse 90?

A: Ancora pochi... Ragazzi, secondo voi quanti anni ha
l’Azione cattolica?
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A: Bravissimi! Avete indovinato! L’Azione cattolica compie
150 anni. Ha l’età dei miei bisnonni e dei vostri
trisavoli... Sapete chi sono i trisavoli?

L: Sì! Io lo so! Sono la mamma e il papà dei nostri bisnonni!

A: Ottimo, Luca! È proprio così. La nostra associazione

L:

accompagna da cento50 anni gli uomini e le donne,
i giovani, i bambini, i ragazzi della nostra bella Italia!
L’Azione cattolica è nata qualche anno dopo l’Unità
d’Italia. Ha accompagnato tutta la nostra storia insieme!
Ma ci racconterai qualcosa di questa storia? Io ho
portato la foto di mia nonna, come ci avevi chiesto la
settimana scorsa!

A: Certo che vi racconterò qualcosa... voi ragazzi avete
portato le foto che vi ho chiesto?
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A: Bravissimi! Allora pronti ad iniziare questo viaggio!
Scopriremo chi ha pensato alla nostra associazione e
chi l’ha inventata! Conosceremo chi l’ha fatta diventare
grande e amata in tutte le parrocchie d’Italia.
Impareremo come alcuni fratelli e sorelle più grandi di
noi, grazie all’Ac, hanno vissuto in pienezza la loro vita
alla luce della fede e sono diventati beati e santi.
Scopriremo che l’Ac ha avuto sempre la sua casa nella
Chiesa e ha guardato con amore a tutti gli uomini e
le donne! Incontreremo idealmente i tanti papi hanno
amato l’Azione cattolica e le hanno sempre chiesto di
vivere al meglio l’amicizia con Gesù!

L: Ma perché non dici mai Acr? Ma quanti anni ha l’Acr?

A: Hai ragione, Luca! L’Acr fa parte della grande famiglia
dell’Ac, per questo quando dico Azione cattolica parlo
degli adulti, dei giovani, dei bambini e dei ragazzi che
camminano insieme! L’Acr è lo spazio che i giovani
e gli adulti riservano a voi ragazzi, in cui vi aiutano
ad essere protagonisti! L’Acr compie 50 anni! È più
giovane dell’Ac, ma da sempre la nostra associazione
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ha avuto a cuore i piccoli: vi racconterò anche la storia
di una bambina straordinaria: Antonietta Meo, che voi
conoscete come Nennolina!

L: Dai, Alberto! Allora inizia a raccontare!

A: Pronti, si parte per un viaggio lungo cento50 anni...

Tenetevi
forte!
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