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ehi, Sonia!
ehi, Simone, 

che succede?

Hai visto che 
ci hanno messo sulle pagine 

di questo libretto?

come?

Ma sì, guarda... Siamo diventati 
dei personaggi disegnati!

oh poveri noi! e adesso? 
adesso come faranno 
i ragazzi del nostro 

gruppo acr senza di noi?
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Davvero? 
e come faremo?

e chi lo sa? 
ce la metteremo tutta!

Simone, 
sai cosa mi viene 

in mente?

che cosa, 
Sonia?

Hai ragione tu! 
essere educatori 

significa 
mettercela 

tutta...

È vero, hai ragione. Ma sembra 
che ci abbiano messo qui 

per accompagnare 
tutti gli acierrini d’italia!
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certo! anzitutto 
nell’accompagnare il cammino 

di fede dei ragazzi...

Momento 
dopo momento...

Beh, le tappe più importanti 
sono i sacramenti!

Sì. esatto, bravo! 
allora forse 

il nostro compito è quello 
di accompagnare 

i nostri lettori in un viaggio 
alla scoperta 

del grande mistero 
che sono i sacramenti.

È proprio così: 
è un viaggio lungo, 

fatto di sette tappe...
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Scommetto che 
ti riferisci al sacramento 

della riconciliazione!

Sì, proprio così: è il sacramento 
che ci aiuta a sperimentare 
la misericordia di Dio Padre.

Quante volte nei nostri gruppi 
abbiamo sperimentato 

la difficoltà di perdonare, 
che non è solo una difficoltà 

dei piccoli, 
ma anche spesso dei grandi?!

eppure potrebbe essere tanto 
semplice, se solo lo volessimo...

e allora non possiamo 
perdere tempo! Partiamo subito 

da un sacramento davvero difficile 
da abbracciare nel suo 

mistero...
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Già, ma per fortuna, 
nella nostra lunga esperienza 

di educatori, abbiamo 
sempre avuto la possibilità 

di incontrare persone 
e storie che ci hanno 

mostrato quanto perdonare 
e chiedere perdono siano 

alla portata di tutti, 
se davvero lo vogliamo...

Hai ragione, Simone. 
ricordi, per esempio, la storia 

di Dora?

come potrei dimenticarla?! 
Dora e la sua amica roberta 
ci hanno aiutato a capire 
che il rancore e l’orgoglio 

non portano da nessuna parte 
e che chi non è capace

 di perdonare soffre 
solo profondamente 

nel cuore.
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      la storia
      la storia

la loro storia è bella 
perché quelle due amiche sono state 

capaci di ragionare davvero con 
il cuore, lasciando spazio all’amore 

che trasforma tutte le cose e 
le rende belle.

certo che sì! 
È davvero una 

storia che dovete 
ascoltare tutti, 

perché 
è proprio bella!

Forse è il caso 
di far conoscere questa storia 
anche ai nostri piccoli lettori. 

che ne pensi?




