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Un gruppo di amici gioca a 
pallone in cortile: il pallone 
finisce sull’aiuola del vicino 
danneggiando alcune 
piante… 

Un nostro inviato speciale ha intervistato i giocatori ed il 
proprietario dell’aiuola, la tensione è alta.

A pagina  1 e 2 l’articolo completo

Azione Cattolica Ragazzi 1 Sempre sul pezzo!!!

Gesù guarisce una 
mano inaridita ! 

Gesù  guarisce  un  malato 
nella sinagoga di sabato, lo 
scalpore è tanto. È lecito in 
giorno  di  sabato  fare  il 
bene o il male, salvare una 
vita o toglierla? 

N e s s u n o  r i s p o n d e 
all’interrogativo  di  Gesù, 
lui si indegna e rattrista per 
la  durezza  dei  loro  cuori. 
Farisei  ed  Erodiani 
tengono  consiglio  contro 
Gesù per condannarlo

Intervista al 
miracolato: “il suo 
amore mi ha 
cambiato…” 

Grazie  alla  scelta 
coraggiosa  di  Gesù  di 
scegliere  il  bene  ora  un 
malato è tornato ad essere 
felice,  può  condurre  una 
vita  normale   ed  è  stato 
reintegrato nella comunità.

IL CORRIERE  
DELL’ ACR 

 Periodico di informazione …  sempre sul pezzo!!!
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L’intervista al sig. Vittorio, il vicino 

<< Quei delinquenti non hanno rispetto per nessuno, si 
divertono a tirare il  pallone tentando di colpire i  miei 
vasi, e questa volta ne hanno rotti 2. Ho più volte chiesto 
loro di giocare dall’altro lato del cortile, ma fanno finta 
di non sentirmi! Sono davvero stanco di essere trattato 
così  da  quei  mocciosetti,  pretendo  le  loro  scuse 
immediate,  poi  per  me  loro  non  esisteranno  più, 
chiuderò ogni rapporto >>

I Genitori dei ragazzi 

<< Il signor Vittorio è un brontolone: Matteo, Cristina, 
Luca e Giulia sono solamente dei bambini,  non hanno 
colpe, fanno bene a giocare. Se il problema è la rottura di 
due  vecchi  va s i  con  qua lche  rosa  r insecchita 
provvederemo noi a rimborsare Vittorio>> 

Azione Cattolica Ragazzi 1 Sempre sul pezzo!!!

Cosa dicono i 
giocatori 

Dalle testimonianze raccolte da 
alcuni passanti, pare che lunedì 
pomeriggio verso le 16, Matteo, 
Cristina, Luca e Giulia, ragazzi 
molto conosciuti in paese, 
stessero improvvisando una 
partita di calcio due contro due 
nel cortile di Luca, quando ad un 
certo punto la palla è volata oltre 
la bassa recinzione atterrando 
sull’aiuola del vicino Vittorio. 
L’area colpita era piena di vasi di 
rose rosse,  e la pallonata ha 
causato la caduta di due di essi: i 
vasi si sono rotti e le piante 
sembrano irrecuperabili. 

Sentiamo ora l’intervista rilasciata 
dai ragazzi: parla Luca, l’unico 
r i m a s t o s u l l u o g o d o p o 
l’accaduto:  

<< Stavamo giocando con il 
pallone facendo attenzione a 
tirare piano per non disturbare il 
vicinato,  quando Matteo ha 
tirato un calcio esageratamente 
forte e, per colpa sua, la palla è 
finita oltre la recinzione. Lui è 
scappato per paura di rimproveri, 
così come pure Giulia e Cristina, 
ma in realtà i vasi sono caduti per 
via del forte vento, il mio pallone 
non c’entra. Il signor Vittorio, il 
mio vicino di casa, non sopporta 
t u t t i n o i e i n c o l p a m e 
ingiustamente, non chiederò mai 
scusa >>.
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Azione Cattolica Ragazzi 3 Sempre sul pezzo!!!
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I comandamenti…  
In positivo! 

 
5   Ricorderò che la vita è il tuo dono più 

prezioso e rispetterò ogni creatura, in 

particolare i più deboli.  

 

8   Ricorderò che le parole sono 
importanti e non vanno usate contro il 
prossimo.  

Azione Cattolica Ragazzi 3 Sempre sul pezzo!!!
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