
 

Cari educatori, 

in questo particolare periodo la maggior parte delle nostre attività risulta sospesa in attesa di nuove 

indicazioni sull’evoluzione e gestione dell’emergenza. Abbiamo dovuto annullare per questa estate 

anche i campi-scuola, a cui tanto siamo affezionati. 

 

Nonostante questo, sappiamo che tanti di voi si sono attivati per vivere con i propri ragazzi, in tanti 

modi diversi, questo tempo che ha attraversato anche la Quaresima e la Pasqua. 

Con questa lettera vorremmo raggiungere le persone che nelle parrocchie hanno responsabilità 

educative con i più piccoli, fino ai 13 anni. Perché possano leggerla tutti vi chiediamo di diffonderla 

agli educatori con cui collaborate o che conoscete. 

 

Vi scriviamo perché ci interroghiamo su come poter vivere al meglio anche il tempo estivo con i 

bambini e i ragazzi delle nostre comunità. In che modo, come ACR diocesana, possiamo aiutare e 

stare vicini alle diverse realtà della diocesi? 

Vorremmo, prima di ipotizzare percorsi o proposte, sentire da voi come state vivendo questo tempo 

e cosa immaginate per il prossimo futuro. 

Una prima proposta che vi lanciamo è quella di mandarci un messaggio all’indirizzo e-mail 

equipe.acrbo@gmail.com raccontandoci la vostra esperienza: 

 

 Come avete vissuto la distanza dai ragazzi che vi sono affidati? In che modo avete cercato di 

raggiungerli? Avete messo in atto qualche modalità con la quale vivere comunque 

l’esperienza del gruppo ACR? Sta funzionando? State scoprendo delle ricchezze da questa 

esperienza? 

 Non possiamo sapere con certezza quali saranno le possibilità nel prossimo periodo. 

Nonostante questo, state ipotizzando delle proposte per i vostri ragazzi per l’estate? Se sì, 

quali? 

 In cosa, secondo voi, l’ACR diocesana potrebbe aiutarvi ora e nel periodo estivo? 
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L’ACR e tutta l’Azione Cattolica vivono nelle comunità. Ci terremmo particolarmente a sentire le 

vostre idee e riflessioni. Non abbiate paura di aggiungere qualche considerazione che ritenete 

importante. 

 

Per cercare di stringere legami e sentirci più vicini in questo strano tempo abbiamo una ulteriore 

proposta! 

Ci vediamo lunedì 18 alle ore 20.45 su Zoom in videochiamata per fare una chiacchierata e 

riflessione tra noi su questi temi.  

Potrete collegarvi al seguente link: 

 

https://us02web.zoom.us/j/86451692512?pwd=bUlsNkhzZUVoVHBUeTZHdU81bWZzZz09  

Meeting ID: 864 5169 2512 

Password: 012640 

 

Se avete intenzione di partecipare vi chiediamo di comunicarcelo per tempo sempre via mail. 

Speriamo tanto di sentirvi presto. Un abbraccio, 

Equipe ACR diocesi di Bologna 
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