Agli educatori e gruppi ACR.
Cari Educatori,
Come ben sapete, quest’anno il tema nazionale dell’ACR è “È la città giusta”. I bambini e i ragazzi
sono chiamati ad immergersi nelle nostre città, nei luoghi che le caratterizzano, per incontrare tutte
le persone che le abitano.
Per questo abbiamo deciso di proporvi un’attività creativa da svolgere con i ragazzi nelle vostre
parrocchie da portare il 2 febbraio alla Festa della Pace. Ci piacerebbe che realizzaste la carta del
“quartiere che vorrei” in formato A3.
Questo progetto è pensato per lasciare lo spazio a voi e ai vostri ragazzi di entrare nel vivo del tema
e capire in che modo i ragazzi si immaginano la loro “Città giusta”.
Immaginate di essere un’impresa di geometri o architetti e di dover progettare tutti gli elementi
(parrocchia, parchi, parchi divertimento, musei, municipio, biblioteche…) che avete sempre voluto
nel vostro quartiere. Scatenate la fantasia!
Il 2 febbraio vi chiediamo di portare il vostro progetto che, insieme a quelli delle altre parrocchie
della diocesi, darà vita alla nostra “Città giusta”.
Per aiutarci con la logistica, chiediamo alle parrocchie che intendono partecipare di compilare il
form che troverete al link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfztgMHn8Xt9ry5smcH3Ln1fDR8RJQfR2tkrguZZdynMajpg/viewform?usp=sf_link ,in modo da farci
avere un'idea dei numeri e delle presenze.
Cogliamo l’occasione per anticiparvi l’iniziativa caritativa di quest’anno associativo. Con tutta
l’Azione Cattolica di Bologna, vogliamo avviare un nuovo progetto in Albania come facemmo in
passato per la comunità di Bathore alla periferia di Tirana.
Il luogo è la periferia di Durazzo chiamato Keneta, territorio che a trent’anni dalla fine del regime
comunista, mostra un’urbanistica anarchica, con cemento a volontà, grandi plessi turistici. Nel
quartiere sono presenti ancora luoghi di povertà umana, materiale, carenza di infrastrutture, mancanza
di luoghi alternativi sani in cui passare il tempo e giocare. La possibilità di lavoro non è sufficiente e
mal retribuita. Di conseguenza tante famiglie sono molto povere.
Nel novembre 2019, la comunità di suore Domenicane presenti in Bathore, ha iniziato un’azione
apostolica per assicurare una presenza e azioni pastorali nella zona di “Keneta o nuova Durazzo”,
vivendo tra la gente.
In questo periodo, in cui Durazzo soffre per il terremoto, vogliamo aggiungere al progetto di
urbanizzazione, che è in corso, un centro di attenzione alla persona, di aggregazionesocializzazione che aiuti a crescere nei valori evangelici per edificare una comunità Ecclesiastica.
Per poter realizzare questo progetto abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti. Per questo in occasione della
Festa della Pace, venderemo dei gadget, realizzati in Albania, il cui ricavato sarà devoluto per
questa causa.
Grazie per l’attenzione,
Ci vediamo il 2 febbraio!
Equipe ACR.

