
RELAZIONE TRIENNIO 2016-2019 
 

La presidenza AC 2016-2019 è stata eletta il 16 ottobre 2016 formata da:  

Davide Da Rin (presidente unitario), Gianni Bovo – Giuseppe Pepe (vice-presidenti settore adulti), Giulia 

Cazzaro – Silvia Maiorano (Vice-presidenti settore giovani), Alberto Gallinaro – Elena Palmarin 

(Responsabili ACR) e Giacomo Garelli (tesoriere), ma nel corso del triennio la presidenza si è ridotta 

numericamente. 

 

Nell’anno associativo 2016/2017 i gruppi hanno funzionato abbastanza regolarmente: 2 gruppi giovanissimi 

(terza media/prima superiore, 2a/5a superiore) e 2 gruppi ACR.  

Al termine dell’anno l’ACR ha partecipato all’ACRissimo, mentre non si sono raggiunti i numeri minimi per 

l’avvio del camposcuola parrocchiale (annullato, nonostante la prenotazione della casa a Baone). 

Durante l’anno, inoltre, sono stati proposti alcuni incontri di formazione, preparati da ex-educatori. 

Il gruppo giovanissimi dei più grandi, dopo un percorso sulla responsabilità, ha partecipato ad un 

camposcuola itinerante sulla via Francigena (da Pavia a Piacenza) e alle iniziative vicariali (veglia). Alcuni 

ragazzi hanno partecipato al camposcuola diocesano. 

Per gli adulti non è stato previsto un percorso parrocchiale, ma si è preferito proporre gli incontri vicariali e 

diocesani. Durante il periodo estivo non si è tenuto il tradizionale GREST. 

 

L’anno associativo 2017/2018 ha visto la partenza di due soli gruppi: un gruppo di 1a, 2a, 3a media e 1a 

superiore con quattro educatori ed uno di 2a, 3a, 4a superiore con due educatori. Si è preferito concentrarsi 

sulle due fasce d’età più scoperte.  

Nel corso dell’anno gli incontri del gruppo ‘ACR’ si sono notevolmente ridotti (totale 7 incontri), a causa 

della scarsa partecipazione, nonostante il tentativo di alcune proposte più accattivanti. È stata leggermente 

più alta, rispetto agli anni precedenti, la partecipazione alla Festa della Pace vicariale. 

Il gruppo giovanissimi ha invece mantenuto una partecipazione costante. Dopo le iniziative vicariali e 

parrocchiali, il camposcuola (organizzato sulla falsariga di quello precedente, ma in Toscana) è saltato per il 

bassissimo numero di adesioni. Alcuni ragazzi hanno partecipato invece ai campiscuola diocesani. 

Gli adulti hanno partecipato agli incontri proposti da vicariato e diocesi e organizzato per il 21 febbraio 2018 

(in vista delle elezioni politiche un dibattito con alcuni candidati, moderato dalla giornalista R. Polese. 

Durante la prima settimana di settembre si è tenuto il GREST, con una ventina di animatori coinvolti e 75 

bambini e ragazzi partecipanti. 

 

L’anno associativo 2018/2019 ha portato alla decisione di sospendere l’ACR e di concentrare le ormai esigue 

forze in pochi gruppi: un gruppo medie e un gruppo unico per le. Il gruppo giovanissimi si è concentrato 

sulla tematica del servizio, lasciando spazio anche ad alcune attività organizzate dai ragazzi stessi. 

Si è deciso, inoltre, di non proporre per l’estate le attività dei campiscuola, ma solo il GREST, che nella 

prima settimana di settembre 2019 ha coinvolto una ventina di animatori e quasi 80 bambini. 

I giovanissimi sono stati coinvolti anche nella preparazione di un video per il Consiglio pastorale sulla 

‘questione giovani’ e nella visita del vescovo di gennaio. Alcuni ragazzi hanno inoltre partecipato alle 

esperienze estive diocesane. 

Gli adulti hanno partecipato agli incontri diocesani del martedì (favoriti dalla vicinanza, perché organizzati a 

Sant’Agostino), alla Festa della Pace ed hanno organizzato un incontro con Salvatore Livorno e Roberta 

Polese, in cui è stato presentato il libro ‘Quanta bella monnezza’ dello stesso Livorno.  

 

Nel corso del triennio si è assistito ad una riduzione degli iscritti (specialmente nei settori giovani e ragazzi) 

e la scarsità di incontri ha, di conseguenza, ridotto anche le sedute della presidenza parrocchiale. 

Nell’anno in corso sono ricominciate le attività di ACR, con un gruppetto di 5/6 animatori di 17,18 e 19 anni, 

e una buona partecipazione. Grazie a chi ci ha creduto e a chi offre il proprio tempo.  

 

Mandriola, 13 novembre 2019      Il presidente parrocchiale uscente 

Davide Da Rin 


