
ACR news 
n .  3  d e l  2 7 / 0 2 / 2 0 2 1  g i o r n a l i n o  p r o d o t t o  d a l  g r u p p o   

A z i o n e  C a t t o l i c a  d e i  R a g a z z i  d e l l a  V a l t r a v a g l i a   
 

i n  q u e s t o  n u m e r o  
Tante notizie sull’ACR!   

Nella sezione interviste Vi presentiamo il nostro parroco don Luca,  
che (come scoprirete) ha una lunga storia dentro l’Azione Cattolica dei Ragazzi e 
Andrea, da qualche mese responsabile del team di zona. 
 
Nelle cronache i racconti di due mesi speciali dedicati alla PACE.  

Infine, i nostri prossimi appuntamenti!  

 

  

 



   

Il primo numero del 2021 si apre con l’intervista al nostro parroco, 
don Luca Ciotti. 

  
Ciao don Luca, quando sei diventato 'don'? 
Sono diventato prete il 13 giugno 1998 nel 
duomo di Milano e l'Arcivescovo si chiamava 
Carlo Maria Martini. 

Perché hai voluto diventare prete? 
Più che voler diventare prete ho avuto 
l'impressione che il Signore mi volesse come 
prete. Io avrei voluto fare l'insegnante di 
educazione fisica, giocare a basket e mettere 
su famiglia. Ma ad un certo punto mi sono 
accorto che il Signore mi faceva il filo e così, 
aiutato da un amico prete (che voi avete conosciuto, è il vescovo che è venuto a 
celebrare le cresime a dicembre 2020), ho preso sul serio il vangelo e mi sono 
accorto che parlava al mio cuore. Ho provato a scappare un po’ via ma poi mi sono 
arreso ...e sono contento di averlo fatto! 

Che cos'è per te la famiglia? 
La famiglia? Un regalo straordinariamente bello. Penso alla mia famiglia e raccolgo 
una parola: INSIEME.  

Ve lo dico provando a coniugare questa parola con tre esempi. Insieme ha voluto 
dire che la domenica mattina da quando facevo l'ACR (avevo 6 anni) a quando 
sono entrato in seminario (avevo 22 anni) insieme con i miei genitori e i miei 
fratelli facevamo i mestieri e poi andavamo a Messa: ve lo dico perché per me è 
stato molto educativo e forse anche voi potreste fare questa cosa così contro 
tendenza e un po’ fuori di testa oggi! E poi insieme con i miei fratelli (mia sorella 
è già in cielo e mio fratello è papà di 4 figli): io sono il più piccolo ma anche se 
non ci vedevamo tantissimo ho sempre respirato un'aria di sintonia, sapevamo e 
sappiamo (ora anche in collegamento diretto con il cielo dove ci sono Paola e il 
papà) che potevamo contare uno sull'altro: è proprio un dono! E infine insieme ha 
voluto dire anche che i miei genitori si sono fidati di me e mi hanno sostenuto nella 
possibilità di crescere facendo esperienze belle (...pensate che a 16 anni, con 
grande sacrificio, mi hanno lasciato andare negli USA a giocare a basket con la mia 



squadra... inutile dire che è stata un'esperienza bellissima!): e io da parte mia ho 
cercato di non gettare via quella fiducia che mi hanno dato. 

Ci hai appena detto di aver fatto parte dell'ACR quando eri piccolo, dopo che ruolo 
hai svolto nell’Associazione? 

In ACR ho svolto il compito di acierrino (anche perché mia sorella era responsabile 
ACR della zona di Varese e ho potuto fare cose molto belle!), poi educatore ACR 
(sapete che c'erano le scuole per diventare educatori e si chiamavano "scuole 
bozzi" per sbozzare e volare!) e poi il Vescovo mi ha fatto il regalo di diventare 
assistente diocesano dell'ACR (e ho girato la diocesi in lungo e in largo e sono 
venuto anche alcune volte a Castelveccana a trovare i ragazzi dell'ACR) 

Perché ti piace stare con i bambini e i ragazzi? 
Sapete che alle superiori avevo frequentato la ragioneria per poi andare a lavorare 
in banca... ma sarebbe stata per me la morte...e mi sono detto: "ma io devo stare 
con i ragazzi" E così ho scelto di fare un'università che me lo permettesse, e sono 
diventato insegnante di educazione fisica. Poi al posto di fare l'allenatore, Gesù ha 
inventato per me un ruolo speciale, l'allenatore di anime! 

Hai in mente di fare progetti per l'oratorio e per noi? 
Ma a dire il vero io ne ho in mente mille: se voi ci state potremo farne di tutti i 
colori... Mi piacerebbe aiutarvi a diventare sempre di più amici di Gesù. Sapete 
che io definisco così i ragazzi dell'ACR: ragazzi che fanno il bene divertendosi... 
credo che siano così gli amici di Gesù! Io ci sono per fare progetti con voi...  
e voi? Aspetto una vostra chiamata perché così fanno quelli dell'AC, sono loro a 
chiedere al don: "ci aiuti a camminare seguendo Gesù?". Via alla fantasia! Credo 
che non ce ne manchi! 

Grazie ragazzi. Sono proprio contento che ci sia un gruppo ACR nella nostra 
comunità. Tirate in mezzo tanti altri perché per fare il bene c'è posto per tutti! E 
invitate anche ragazzi di altri oratori a venire da noi ...che ne dite di una notte 
dell'ACR con le tende invitando tutti gli acierrini della zona di Varese? W l'ACR! 
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Ciao Andrea, hai frequentato l'ACR da piccolo? Perché? 
Ho fatto un anno di ACR, in terza media. Sono stato invitato dall'educatrice che 
guidava il gruppo. Non sapevo cosa fosse perché stava nascendo in quegli anni 
nella nostra parrocchia e mi sono detto: "Proviamo e vediamo se è bella come me 
la racconta l'educatrice". Beh...la risposta la potete immaginare se sono ancora 
qua, dopo trent'anni da quel giorno! 

Ti piace stare con i ragazzi? 
Adoro stare con i ragazzi! Ho fatto molte esperienze di animazione ed educazione 
dentro e fuori l'oratorio ed ho capito che è proprio ciò che mi appassiona. Mi piace 
ricordare quello che diceva don Bosco: "Basta che siate giovani perché io vi ami". 
È un nell'obiettivo, non vi pare? 

Perché hai accettato di assumere un 
ruolo da responsabile? 
Perché amo le sfide impossibili!  

La prima sfida è prendere il posto di 
una bravissima educatrice - la mitica 
Marta Zambon - e fare in modo che non 
vi manchi troppo. La seconda è credere 
che un papà, con tutti gli impegni in 
famiglia, lavoro e parrocchia e con 
tante passioni, possa davvero mettere 
una buona parte del suo cuore (e del 
suo tempo!) a servizio dell'Acr. 

Dopo la Festa della Pace, quali saranno le prossime iniziative dell'ACR? 
L'Acr non si ferma mai! Stiamo progettando il prossimo Tabor per le medie e 
stiamo già guardando più avanti, ovvero all'estate e a come fare in modo che sia 
bella anche in questi tempi strani. 

Che cos'è per te la famiglia? 
La famiglia è il cuore pulsante di tutte le mie giornate e di tutte le mie azioni. 
È il posto dove so che posso ricaricare le batterie, ma è anche il posto dove si 
scaricano di più!  
È il progetto più importante che condividiamo io e mia moglie con il Padreterno ;) 



Perché sei appassionato di musica? 
Perché quel giorno, all'inizio della prima media, in cui il prof di musica portò in 
classe e ci fece sentire il suo sax contralto, capii che avrebbe fatto parte del mio 
cammino. E infatti ho studiato Sax e ho avuto la fortuna di suonarlo in molte band. 

E poi perché la musica è un linguaggio che tutti possono capire, è universale ed è 
un linguaggio di pace e di speranza. Tutt'ora suono a Messa la chitarra o l'organo, 
ma in passato mi è capitato di suonare con il sax o la tromba. 

Come diceva don Bosco: "un oratorio senza musica è come un corpo senz'anima", 
quindi, cari Acierrine ed Acierrini, avanti con coraggio, gioia e...musica!  

 
 

Il mese di gennaio si apre con il messaggio del Papa per la Pace.  

Ogni anno l’ACR dedica alla Pace iniziative speciali e una festa, che quest’anno 
abbiamo svolto a distanza.  

Prima parte – Incontro con i volontari della Croce Rossa 

Il primo degli appuntamenti è stato occasione di incontro tra il nostro gruppo e il 
gruppo ACR di Laveno Mombello, con il quale ci trovavamo spesso la domenica 
mattina per “Una colazione da Dio”, il nostro appuntamento di condivisione di 
riflessioni sul Vangelo della domenica, giochi e divertimento. 

Nel pomeriggio di sabato 9 gennaio ci siamo trovati online – ed eravamo veramente 
tanti bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni! – e abbiamo incontrato dei giovani 
volontari della Croce Rossa Italiana. Luca Gentilini e Chiara Bertoli sono due 
volontari del comitato di Luino e che abitano a Castelveccana, ma a loro si sono 
uniti anche tre ragazzi che sono volontari del gruppo di Gavirate, a cui fanno 
riferimento i comuni da Laveno in giù. Chiara ci ha subito raccontato che da 
piccola ha fatto parte dell’ACR e che ha dei bellissimi ricordi! 



Nell’incontro abbiamo potuto conoscere le esperienze di un movimento che è molto 
importante nel mondo e che opera nel nostro territorio: il servizio è proprio una 
delle caratteristiche dell’ACR e anche il nostro ACRnews nasce un po’ con l’idea di 
essere al servizio della comunicazione di buone notizie!  
Anche se quest’anno non abbiamo potuto fare qualcosa di concreto come altre volte 
(per esempio siamo stati in Caritas sia a Porto Valtravaglia sia a Gallarate), 
abbiamo dato il nostro contributo ascoltando i volontari che ci hanno raccontato 
cosa fa la Croce Rossa e abbiamo capito come sia bello che loro donino del tempo 
per la costruzione della “cultura della cura” che Papa Francesco ci indica come 
percorso di pace! 

 

 

Innanzitutto, prima di dirci che tipo di servizi svolgono (come primo soccorso, 
informazione sulla salute, assistenza e trasporto domiciliare...) ci hanno mostrato 
un video che spiega come si è nata la Croce Rossa: a causa di una terribile guerra, 
c'erano persone che erano ferite gravemente e avevano bisogno di essere curate, 
ma il personale medico mancava oppure non curava i nemici, quindi... potete 
vedere anche voi il video su youtube!  

https://www.youtube.com/watch?v=d-RPbAYXhl4 

Poi Luca, Chiara e gli altri ci hanno spiegato cosa fanno nel dettaglio quando sono 
di turno (una ragazza era collegata dalla sede operativa di Gavirate, così ad un 
certo punto è dovuta andare via perché l’ambulanza è uscita per un soccorso), e il 
perché sono voluti diventare volontari e lo hanno detto facendoci capire quanto 
amore provano per la Croce Rossa e come sono fieri di farne parte.  

Adesso sappiamo molto di più e che la Croce Rossa non è solo un’ambulanza, ma 
l’insieme di tante persone che hanno a cuore la salute degli altri. Però l’ambulanza 
la vogliamo vedere, e appena sarà possibile andremo nella sede della CRI di Luino 
e faremo un reportage anche per voi. 

https://www.youtube.com/watch?v=d-RPbAYXhl4


Seconda parte – Gemellaggio! 

Per tenere vivo anche a distanza il senso 
dell’appartenenza ad una grande associazione, 
è stata lanciata l’idea di appendere alle 
finestre tutte le magliette che per noi 
rappresentano la pace e le foto sono state 
condivise su vari social.  

https://www.youtube.com/watch?v=jrfPV_TSRRI 

Un’altra cosa nuova e bellissima è che in tutta la diocesi si sono creati dei 
gemellaggi tra i gruppi dell’ACR: noi siamo gemellati con Biassono, che si trova 
vicino a Monza.  

Abbiamo incontrato gli acierrini online nel pomeriggio di domenica 17 gennaio e 
abbiamo fatto insieme un gioco per conoscere i nostri nomi e le nostre 
caratteristiche, poi ciascun gruppo ha raccontato l’esperienza di servizio fatto. Per 
il Natale i ragazzi di Biassono hanno realizzato dei bigliettini di auguri che sono 
stati portati alle persone anziane ricoverate in una casa di cura nel loro paese e 
così hanno inviato dei messaggi di speranza e pace a delle persone che, a causa del 
Covid, non possono vedere i loro famigliari. Ci è sembrato un gesto molto bello! 

Infine abbiamo fatto una preghiera guidati da don Fabio Riva, che è l’assistente 
giovani e ACR (in pratica, se avete già letto l’intervista, è quel ruolo che don Luca 
aveva prima di venire qui), e a fine giornata abbiamo seguito una preghiera 
dell’arcivescovo Delpini insieme a tutta l’Azione Cattolica Ambrosiana (il canale 
youtube si chiama ACmilanoTV). 

Terza parte – Riflessioni! 

Dal 14 al 21 Febbraio c’è stata una sorta di lettura collettiva della lettera di Papa 
Francesco per la Giornata Mondiale della Pace, con cui si era aperto il nostro 
percorso di riflessione a gennaio.  

Il messaggio "NON C’E’ PACE SENZA LA CULTURA DELLA CURA” è stato suddiviso 
in brevi momenti (con video al giorno), in cui diverse realtà della nostra Chiesa 
hanno letto un passaggio della lettera e proposto delle domande di riflessione con 
l'obiettivo di illuminare la vita quotidiana alla luce delle parole del Papa! 

Potete rivedere i video sul canale youtube chiesadimilano.it 
https://www.youtube.com/watch?v=hGjSKR0RNy0&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=jrfPV_TSRRI


 

 
 
Che cos’è il Tabor?  
Questo nome ci ricorda la Trasfigurazione di Gesù sul monte e, proprio come è 
accaduto a Gesù, è l’occasione per ritirarsi con alcuni amici in un luogo isolato per 
un incontro con sé stessi nella lettura e meditazione della Parola.  
A chi è rivolto?  
L’invito è per tutti i ragazzi che frequentano la scuola media (anche se non sono 
associati all’ACR): tra il weekend di fine febbraio e quello di inizio marzo 
tantissimi ragazzi della diocesi di Milano vivranno in concomitanza questo evento.  
Quando si svolge? 
Il nostro gruppo propone il Tabor dal pomeriggio di sabato 6 e nella giornata di 
domenica 7 marzo. 
Come si svolge?  
Ascolteremo le parole di Gesù con giochi, attività, ricostruzione di ambientazioni, 
momenti di riflessione e di preghiera online e offline.  
Qual è il programma?  
Concretamente staremo insieme per alcuni momenti iniziali e la domenica mattina, 
per partecipare alla Messa, ma questa proposta prevede anche una dimensione 
individuale perché ciascuno rifletterà e “lavorerà” a casa propria e una dimensione 
collettiva perché ci saranno dei momenti di condivisione online con il proprio 
gruppo e quello del gemellaggio.  
Il programma definitivo sarà preparato in base al numero delle adesioni.  
Per info: acr.valtravaglia@gmail.com 

mailto:acr.valtravaglia@gmail.com


Fai un bel regalo! 

Vuoi fare un regalo speciale a una ragazza o a un 
ragazzo, a una bambina o a un bambino? 
Scegli l’adesione all’Azione Cattolica dei Ragazzi,  
che rimane e che porta gioia!   
Per informazioni contatta: acr.valtravaglia@gmail.com 

Perché ci piace l’ACR?! Guarda il nostro video!  

 
La nuova vita di una peccatrice 

Qualche settimana fa, durante l’omelia della Messa delle 11.45 (alla quale 
partecipiamo insieme dopo il nostro appuntamento dell’ACR “Una colazione da Dio”), 
don Luca aveva proposto di immaginare come avrebbe potuto proseguire la vita della 
donna che, in silenzio, piange sui piedi di Gesù e da lui viene perdonata dei suoi 
peccati. Ecco cosa ha scritto la nostra Natalie… 
 

 

 
Dopo quella sera, Maddalena non ebbe dubbi e lasciò la vita che aveva fatto fino 
all’incontro con Gesù. E iniziò a costruirsi una vita.  
Trovò un posto di lavoro come sarta e iniziò a guadagnare abbastanza, per comprarsi 
una casa più spaziosa dove accoglieva molte persone e parlava loro di Gesù.  
Qualche tempo dopo, finalmente trovò l'amore di un uomo con cui si sposò. La loro 
vita insieme proseguì molti anni e ebbero due figli: i loro nomi erano Simone e Anna 
(due gemelli!). I figli di Maddalena crebbero, con il passare del tempo e purtroppo, 
come capita a tutti gli esseri umani, Maddalena invecchiò e poi morì, ma i suoi figli, 
che avevano messo su famiglia, continuarono a raccontare la storia dell’incontro 
della loro mamma con Gesù per tutta la loro vita e a loro volta divennero testimoni. 
 

https://youtu.be/tJHgV2ufILA


   

 
CARITÀ In questa Quaresima vogliamo vivere l’attenzione a chi è più povero 
e sosteniamo la raccolta di aiuti per i profughi della Bosnja proposta dalla 
nostra parrocchia.  

PROPOSTA: ogni famiglia sarà invitata a preparare qualcosa con cui allestire 
un mercatino di Pasqua (piatti tipici, oggettistica, quadri, sculture … il tutto 
rigorosamente fatto in casa, fatto insieme, fatto bene… perché il bene si fa 
bene!). L’invito per ognuno sarà di mettere da parte risparmi (costruire un 
salvadanaio da tenere ben in vista?) con i quali fare acquisti durante il 
mercatino e poi scegliere di fare un regalo pasquale a qualcuno (magari 
anche a qualche povero in segno di amicizia).  

Simbolicamente, ogni settimana, si porterà all’ingresso delle chiese un cibo 
che verrà indicato di volta in volta sul bollettino parrocchiale. 

Quanto verrà raccolto con tutti questi gesti sarà destinato all’accoglienza 
dei profughi che attraversano la rotta balcanica attraverso la Caritas ed 
amici che operano in loco.  

 

 
 

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


