
 
 

 
Roma, 1 giugno 2017 

 
 

Caro Ernesto e cari amici del Ser.mi.g., 
 
nello scorso mese di febbraio la Vostra Fraternità ha promosso l’iniziativa denominata “Bambini 

d’Italia”. Attraverso di essa avete consentito agli stessi bambini di prendere la parola per chiedere il 
riconoscimento della cittadinanza per i loro coetanei che, anche se figli di genitori stranieri, nascono e vanno 
a scuola nel nostro Paese. 

 

La Presidenza Nazionale dell’Azione Cattolica e, in modo particolare, l’Azione Cattolica dei 
Ragazzi, ha preso visione dei contenuti di questo progetto e ne ha condivise profondamente le finalità.  
 

Durante l’ultima Assemblea Nazionale, svoltasi a Roma dal 29 aprile all’1 maggio, i ragazzi presenti 
– rappresentanti dei circa 150.000 “Acierrini” sparsi in tutte le diocesi italiane – hanno potuto approfondire 
le aspirazioni del manifesto, per divenirne i primi promotori presso i loro coetanei. Hanno chiesto a tutti i 
delegati presenti di sostenerli in questo percorso, come emerge dal Documento assembleare dei Ragazzi. 
Hanno avuto, grazie alla Vostra accoglienza, la possibilità di condividere la gioia dell’incontro con il 
Presidente della Repubblica e, in quell’occasione, l’opportunità di ascoltare le significative esperienze dei 
piccoli che frequentano l’Arsenale della Pace di Torino. Ora, aiutati dai loro educatori, i ragazzi dell’Acr 
stanno incoraggiando la diffusione del manifesto nelle tante occasioni di incontro legate al loro “Mese degli 
Incontri” e all’inizio dell’intensa esperienza dei Campi estivi che si svolgeranno in tutte le regioni. Sarà 
nostra premura tenerVi aggiornati sulle risonanze di tale iniziativa. 
 

Alla vigilia della Festa della Repubblica, ci sentiamo impegnati a cercare insieme strade di dialogo, 
di convivenza, di integrazione, di pace. 

Per questo, con la presente, esprimo l’adesione della Presidenza Nazionale dell’Azione Cattolica 
Italiana al Manifesto “Bambini d’Italia”. 

 
Con viva cordialità, 

                                                                                          
- Matteo Truffelli -  
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