…ho una bella storia da raccontare!
“Raccontiamo e professiamo con coraggio e senza vergognarci la fede andando incontro agli altri: con
felicità, semplicità e responsabilità, cioè con la consapevolezza di voler essere testimoni tenaci, che
ascoltano e accolgono le esperienze altrui. Vogliamo portare la Parola in ogni angolo della nostra città,
iniziando dai luoghi più vicini a noi e coinvolgendo le persone vicine e quelle lontane, senza essere
invadenti, raccontando loro le nostre esperienze e sfruttando tutti i mezzi a nostra disposizione.
Raccontare la fede non vuol dire avere solo cose da dire, ma stare vicino agli altri con il nostro esempio.
Raccontiamo, con il nostro cuore e grande lavoro, la gioia e la Parola che dà Dio, partendo da noi ragazzi e
utilizzando i nostri doni. Come dei conduttori di energia, convinciamo tutti che con l’Acr si possono vivere
cose speciali e diamo ai nostri amici e a tutte le persone l'opportunità di partecipare, perché con l’Acr si
può fare tutto. Continuiamo a trasmettere gli insegnamenti che abbiamo ricevuto dall'Acr e quello che
abbiamo noi lo doniamo per migliorarla: anche col gioco si possono imparare cose di Gesù. Con la fede
possiamo aiutare e accogliere i più piccoli, ma anche gli adulti, nei loro percorsi e insegnare loro quello che
i grandi hanno trasmesso a noi. La Chiesa e l'Acr si accendono con la nostra fede e, più fede si ha, più
energia arriva ad esse.”
(Dal documento finale di Light Up – Ragazzi in Sinodo)
Come ogni anno, è arrivato il tempo della Festa dell’Adesione e tutti siamo chiamati a dire il nostro Sì!
I ragazzi, con l’aiuto della spettacolare ambientazione della redazione giornalistica, diventano giornalisti
pronti a raccontare la bella notizia che l’ACR ha portato nelle loro vite!
Per fare questo i ragazzi potranno collegarsi su una particolare bacheca virtuale intitolata “…ho una bella
notizia da raccontare!” che si trova a questo link:
https://padlet.com/acrcosenzabisignano/HoUnaBellaStoriaDaRaccontare

Cliccando sul link si aprirà una pagina dove potranno lasciare un contenuto di qualsiasi tipo – ad esempio:
un messaggio, un commento, una frase, un disegno, una foto, un TikTok – che rappresenta e racconta una
bella notizia che l’ACR ha portato nelle loro vite, un’esperienza positiva vissuta in ACR, qualcosa di bello
che gli ha lasciato il cammino e perché anche quest’anno scelgono di aderire.
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