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i n  q u e s t o  n u m e r o  
Continuano le interviste per presentarvi la 

nostra Associazione: abbiamo fatto 

qualche domanda al Presidente! 

Nelle cronache parrocchiali diamo voce 

alle acierrine che hanno ricevuto la Prima 

Comunione e la Santa Cresima. 

Per lo “Speciale Natale” consigli di lettura 

e film da guardare in famiglia e lavoretti.  

 

  

Buon  Natale dalla redazione di ACRnews 



 
In esclusiva per il nostro numero natalizio abbiamo intervistato Gianni Borsa, nominato da 
pochi mesi Presidente dell’Azione Cattolica Ambrosiana.  
 
Presidente, quando è nata l’Azione Cattolica e perché? 
Le origini risalgono al 1867: due giovani, Mario Fani, di Viterbo, e Giovanni Acquaderni, di 
Castel San Pietro dell’Emilia, insieme fondano la Società della Gioventù Cattolica Italiana, 
dalla quale deriva l’AC come la conosciamo oggi. Il motto era “Preghiera, Azione, Sacrificio” 
e gli obiettivi principali erano l’obbedienza al Papa, il servizio alla Chiesa, la formazione di 
cristiani preparati a vivere nelle realtà di ogni giorno: la famiglia, il lavoro, la scuola, la 
politica… C’era poi un forte riferimento alla carità verso i più poveri e le persone più deboli. 
Naturalmente la società e la Chiesa, allora, erano molto diverse da oggi. Eppure, cambiati i 
tempi, l’AC continua a essere al servizio del Vangelo e si impegna a formare credenti che 
pregano e agiscono per portare nella vita quotidiana gli insegnamenti di Gesù. 
 
Perché ti sei voluto iscrivere? 
Ho cominciato a frequentare l’ACR da bambino perché nel mio oratorio, a Legnano 
(parrocchia San Domenico), vedevo che in quel gruppo di ragazzi si stava bene, si pregava, 
si diventava grandi con l’aiuto di bravi educatori. 
 
Se ti sei iscritto da piccolo, com’era l’ACR ai tuoi tempi? 
Sì, mi sono iscritto da bambino. L’ACR era simile a quella di oggi, vivace, piacevole… 
insomma un bel gruppo di amici e di adulti (educatori, genitori, il prete) che insieme si 
trovavano per crescere nella fede. Ho bellissimi ricordi di allora. 
 
Perché hai deciso di candidarti come presidente? 
In realtà non ci si candida a presidente: ci si 
candida a far parte del Consiglio diocesano di AC. 
Dopo le elezioni, viene costituito il Consiglio 
diocesano e a quel punto i suoi componenti 
votano tre persone. Tra queste, l’Arcivescovo 
sceglie il nuovo presidente.  
E così è successo a me lo scorso settembre. 
 
Come ti senti adesso che hai questo ruolo? 

Vi assicuro che è un compito molto impegnativo, 
perché l’AC dei ragazzi, dei giovani e degli adulti 
sta cercando di “essere associazione” nonostante 
i distanziamenti dovuti al Coronavirus. Insomma, organizzare le nostre consuete attività 
(incontri formativi, momenti di preghiera, letture comunitarie della Bibbia, pomeriggi di 
gioco, gite, serate culturali…) non è semplice e spesso in questi mesi abbiamo utilizzato le 
nuove tecnologie digitali. Comunque credo che sia davvero bello stare in AC perché ci si 
rende conto che tante persone si impegnano, nelle nostre parrocchie, nelle nostre città, 
nei nostri Paesi. Insomma, chi fa il presidente si sente molto aiutato!

Il neopresidente Gianni Borsa e la presidente uscente 

Silvia Landra con l’Arcivescovo di Milano Mario Delpini 



   
Domenica 13 nel pomeriggio, presso la chiesa di Domo, alcuni ragazzi hanno ricevuto la 

loro Prima Comunione e altri la Santa Cresima. Abbiamo intervistato le nostre amiche 

acierrine Laura e Irene.  

 

Laura, durante la celebrazione eri emozionata? 

Non tanto perché ero sicura di quello che facevo. 

Perché deciso di fare la Comunione? 

Per sentirmi più sicura sapendo che c'erano Dio e Gesù con me.  

Quando hai deciso? Un anno fa. 

Ti è piaciuto ricevere la Comunione? Sì, molto! 

È cambiato qualcosa nella tua vita? Sì, sto provando molta felicità. 

 

 

Irene, so che tu hai ricevuto la cresima: come ti sei 
sentita? 
Ero molto emozionata, mi sono sentita grande e 
importante. 
 
Perché hai deciso di fare la cresima col primo gruppo? 
Perché non vedevo l’ora di ricevere lo Spirito Santo. 
 
Cosa ti ricorderai sempre della tua cresima?  
Mi ricorderò sempre delle mascherine e del fatto che con 
me sono potuti venire solo i miei genitori, la mia madrina 
e il vescovo che ha fatto una predica bellissima. 
 

Cosa ti è rimasto in mente delle parole del vescovo? 
Ci ha dato le istruzioni per andare avanti: la messa tutte le settimane, continuare... e dare 
agli altri che vuol dire senza volere niente in cambio. Punto. 
 
Adesso cosa pensi di fare? Sicuramente appena si può andrò ancora all’ oratorio e a 
catechismo, intanto mi impegno a non smettere di andare a Messa. 
 

 



 

 

Apriamo la sezione dedicata al Natale con l’articolo del nostro socio Elia sul Presepe. 

Presepi della Valtravaglia 
 

Nelle nostre parrocchie la benedizione dei presepi avviene ormai da vari anni nei dieci 
giorni che precedono il Natale.  

I presepi vengono allestiti con varie tecniche nelle seguenti frazioni: Porto-Domo-Ligurno-
Torre-Musadino-S.Pietro-Ronchiano-Nasca-Saltirana-Sarigo. 

Ci si ritrova nelle varie serate davanti ai presepi, si legge il Vangelo e si fa una riflessione, si 
recitano preghiere, si intonano canti natalizi e si riceve la benedizione.  

Terminata la celebrazione vengono distribuiti cioccolata, vin brulé e tanti buoni dolci. 

Purtroppo quest’anno, a causa del coronavirus, questa bella ricorrenza non si è potuta 
effettuare… PECCATO!!! 

Riguardo alle tradizioni natalizie di altri paesi, ho trovato interessante la videoconferenza 
organizzata da AC, trasmessa il 22 dicembre da Betlemme e Gerusalemme (si può trovare il 
link alla registrazione sul sito: https://azionecattolicamilano.it/events/event/22-dicembre-
diretta-con-gerusalemme-e-betlemme/). 

Le varie testimonianze mi hanno permesso di conoscere come viene vissuto il Natale 
proprio dove è nato Gesù. 

Sono però molto colpito dal sistema di vita complicato al quale devono sottostare i 
cristiani: divieti, restrizioni e pochi aiuti finanziari, soprattutto in questo periodo di 
coronavirus. Penso che dobbiamo ritenerci fortunati perché nonostante tutto in Italia 
viviamo in una situazione migliore.  

              

https://azionecattolicamilano.it/events/event/22-dicembre-diretta-con-gerusalemme-e-betlemme/
https://azionecattolicamilano.it/events/event/22-dicembre-diretta-con-gerusalemme-e-betlemme/


 

La più piccola del nostro gruppo, Anita, grande appassionata di 
Gianni Rodari, ha scelto per noi due filastrocche natalizie. 

 
Lo zampognaro 

 
Se comandasse lo zampognaro 

che scende per il viale, 
sai che cosa direbbe 
il giorno di Natale? 

«Voglio che in ogni casa 
spunti dal pavimento 

un albero fiorito 
di stelle d'oro e d'argento». 

 
Se comandasse il passero 
che sulla neve zampetta 

sai che cosa direbbe 
con la voce che cinguetta? 
«Voglio che i bimbi trovino, 
quando il lume sarà acceso, 

tutti i doni sognati, 
più uno, per buon peso». 

 
Se comandasse il pastore 

dal presepe di cartone 
sai che legge farebbe 

firmandola col lungo bastone? 
«Voglio che oggi non pianga 
nel mondo un solo bambino, 
che abbiano lo stesso sorriso 
il bianco, il moro, il giallino». 

 
Sapete che cosa vi dico 

io che non comando niente? 
Tutte queste belle cose 
accadranno facilmente; 

se ci diamo la mano 
i miracoli si fanno 

e il giorno di Natale 
durerà tutto l'anno. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
L’albero dei poveri 

 
Filastrocca di Natale,  

la neve è bianca come il sale, 
la neve è fredda, la notte è nera 
ma per i bambini è primavera: 

soltanto per loro, ai piedi del letto 
è fiorito un alberetto. 

Che strani fiori, che frutti buoni, 
oggi sull’albero dei doni: 

bambole d’oro, treni di latta, 
orsi dal pelo come d’ovatta, 

e in cima, proprio sul ramo più alto, 
un cavallo che spicca il salto. 

Quasi lo tocco… Ma no, ho sognato, 
ed ecco, adesso, mi sono destato: 

nella mia casa, accanto al mio letto 
non è fiorito l’alberetto. 

Ci sono soltanto i fiori del gelo 
sui vetri che mi nascondono il cielo. 
L’albero dei poveri sui vetri è fiorito: 

io lo cancello con un dito. 
 

Oltre alla lettura delle filastrocche e 

le favole di Gianni Rodari,  

vi consigliamo di ascoltare le storie 

raccontate dai preadolescenti della 

nostra Parrocchia  

“In attesa del Natale” 

https://www.youtube.com/results?search_query=parrocchie+valtravaglia+%22in+attesa+del+Natale%22


 

 

Ecco un bel suggerimento dalla nostra amica Natalie per un originale biglietto di auguri 

Occorrente: 

- colla o nastro bi-adesivo 

- fiocchetti o bottoni colorati 

- pennarelli 

- cartoncino (colore a piacere) 

 

Procedimento: 

1.Tagliare il cartoncino e piegarlo a metà. 

2.Incollare con il bi-adesivo o la colla i fiocchetti/bottoni...saranno le nostre palline di 
Natale. 

3.Fare con il pennarello nero il "filo" delle palline di Natale 

4.Scrivere frasi augurali e decorare il biglietto a proprio piacimento. 

 

 

Mentre aspetti la neve e sogni di costruire 

un pupazzo, fai come suggerisce Noemi: 

ritaglia cartoncino o un foglio bianco e usa 

carta velina o altra carta colorata per 

decorare il tuo pupazzo (va bene anche 

carta di riciclo)… e non dimenticare la colla!  

Puoi fare anche una scopa con un 

bastoncino da spiedino o uno stuzzicadenti. 



 

Ti proponiamo qualche film da vedere in famiglia  

durante le vacanze. 

 

 

 

Teddy Pierce è un ragazzo che vive con la sorella Kate e la mamma Claire. A causa della  

morte del padre, Teddy non crede più a Babbo Natale. Alla sera della Vigilia, i due fratelli 

sono a casa da soli e a Kate,  guardando una videocassetta di uno dei Natali di famiglia,  

viene l’idea di riprendere Babbo Natale con una videocamera insieme a suo fratello. Dopo 

averlo visto, la stessa sera, si intrufolano nella sua slitta che però danneggiano per sbaglio.  

 

 

 

 

 

 

 

Consiglio di vedere 

Gli eroi del Natale perché 

racconta la storia di Gesù in 

versione cartone animato ed è 

quindi adatto anche ad un 

pubblico di piccolini. 

 

Guarda Time Toys, una storia di amicizia, e 
partecipa al nostro cineforum di gennaio! 

Scrivi a acr.valtravaglia@gmail.com per 
ricevere il link alla “riunione” su Zoom. 

Qualcuno salvi il Natale è 

divertente e aiuta a 

riscoprire lo “spirito 

natalizio”.  

Se non l’hai ancora visto 

guarda Il Grinch! È “un 

classico” del Natale, 

 

mailto:acr.valtravaglia@gmail.com


Fai un bel regalo! 
Per augurare un buon 2021  

a una ragazza o un ragazzo,  

una bambina o un bambino, 

scegli un regalo speciale,  

che rimane e che porta gioia: 

regala l’adesione all’Azione 

Cattolica dei Ragazzi.  

 

Per informazioni contatta: 

acr.valtravaglia@gmail.com 

 

Perché ci piace l’ACR?! 

Guarda il nostro video!  

 

 

 

 

 

 

 

 

M a d e  i n  A C R  I t a l y  

 

https://youtu.be/tJHgV2ufILA

