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CONSIGLIO

C O N T R I B U TO  D O C U M E N T O  A S S E M B L E A R E  

D I O C E S I  D I  N A R D O ’  G A L L I P O L I

Relazione della Presidenza Diocesana. Nardò, 13 NOVEMBRE 2013. Seminario Diocesano.

Per la nostra riflessione e verifica abbiamo seguito la Bozza del Documento programmatico del Centro

Nazionale, realizzando una sintesi con i  contributi  offerti  dalle presidenze parrocchiali  e dalle equipe

diocesane dei settori Adulti e Giovani e dell’ACR.

«Il modo di vivere nella Chiesa che corrisponde al  carisma dell’AC è quello della corresponsabilità:

con la specificità della vocazione laicale  intendiamo portare nella comunità la nostra testimonianza  

e il nostro servizio, la ricchezza che ci proviene dall’incontro con il Signore sulle strade del mondo 

e la dedizione alla crescita nella comunione e nella missione».

(dal Progetto Formativo, cap.4.2)

I. Corresponsabili della gioia.

- La famiglia, la parrocchia e la città - 

Come cristiani e soci di AC ci rendiamo conto e siamo consapevoli che l’attenzione alla famiglia è la sfida che ci

interpella con urgenza ed esige risposte concrete, frutto di una fede adulta e testimonianza di una vita che crede e

spera in Gesù Risorto.

Le  diverse  attività  pastorali,  come i  centri-ascolto,  la  benedizione  delle  famiglie,  la  frequenza   dei  ragazzi  al

catechismo e all’ACR, consentono ai nostri gruppi di AC, di conoscere le famiglie che vivono e abitano nel territorio

parrocchiale. Questa conoscenza permette di entrare in relazione anche con situazioni più delicate e con le nuove

realtà di famiglie, diverse da quelle  fondate sul Sacramento del Matrimonio, che vanno aumentando ogni anno.

Queste nuove realtà spesso mettono in difficoltà educatori, catechisti e operatori pastorali soprattutto quando si

ribadisce il concetto cristiano di famiglia fino ad arrivare in momenti di tensione quando si devono vivere le tappe

sacramentali. È proprio in queste situazioni, infatti, che si nota che le persone vivono una religiosità accomodata

alla propria situazione e al proprio modo di vivere che non ha nulla della fede che scaturisce dall’ incontro con

Gesù Cristo e dalla Sua Parola.

Purtroppo questa attenzione non diventa accompagnamento permanente alle famiglie, che nelle nostre parrocchie

manca  quasi  del  tutto,  fanno  eccezione  solo  rarissime comunità,  in  cui  è  presente  un  cammino  concreto  di

pastorale familiare.

Altresì siamo anche coscienti che vi è una scarsa conoscenza del Magistero della Chiesa su temi che toccano le

realtà umane: divorzio, annullamento del matrimonio, procreazione, fecondazione assistita, ecc.. A tal proposito

sentiamo la necessità di avere gruppi di laici formati sul modello delle prime comunità ed avviare itinerari di fede

particolareggiati. 
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I nostri gruppi adulti di AC, attraverso il loro contributo, aiutano la parrocchia a intuire e a conoscere i problemi del

territorio, ma le risposte a questi problemi dipendono dalla sensibilità, dalla responsabilità, dalla volontà e dallo

spirito di sacrificio che le diverse comunità hanno.

Da  una  verifica,  attraverso  le  nostre  esperienze  associative,  prendiamo  atto  che  le  iniziative  sono  carenti  e

rimangono  eventi  isolati  e  spesso  in  limitati   periodi  (tempo  di  Avvento  e  di  Quaresima)  non  determinando

significativamente né la nostra vita né quella di coloro che incontriamo.

Ci si rifugia in quella che può essere definita “normale routine di gestione parrocchiale” senza riuscire a staccarsi da

tutto  ciò  che  rallenta  il  cammino  per  giungere  davvero  ad  essere  testimonianza   vera  e  ad  intessere reti  di

solidarietà.

I gruppi di AC conoscono il territorio della parrocchia, sia in senso fisico e topografico, sia in senso cristiano e cioè i

luoghi d’incontro per la preghiera, luoghi della sofferenza, ma anche in questo caso, le iniziative che si mettono in

campo sono spesso legate a momenti di necessità, di urgenza e si cerca allora di entrare in relazione con i diversi

enti e con l’associazionismo cittadino. Tarda però a partire un vero progetto di unità sociale che coinvolga tutte le

parrocchie, gli enti pubblici e le associazioni.

Il Progetto Formativo – “Perché sia formato Cristo in voi”, al n.1 dell’Introduzione dice:  “La ricerca di ciò che è

comune ed universale spinge a stare in associazione guardando l’unica Chiesa; ma anche a stare nella Chiesa

guardando la città, il territorio, al mondo intero e a cercare n essi quanto fa unità.”.

E’  proprio  l’andare  incontro  con  il  desiderio  di  condividere,  che  deve  dare  concretezza  al  nostro  impegno

educativo. E’ questo lo stile dell’Ac, stare insieme – nella Chiesa – ma come Ac vivere  nella città, nel territorio, nel

mondo, facendo unità con il nostro stile gioioso, missionario, caritativo e pieno di speranza.

L’esperienza  di  tutti  è  e  sarà,  così,  più  ricca,  ma  per  questo  è  necessario  essere  aperti  e  accoglienti,  ma

soprattutto, “uscire”, “stare nel mondo”, incontrare, abitare i luoghi e dare testimonianza.

E’  necessario  che  i  cammini  siano  sempre  più  attenti  a  questi  aspetti  e  che  i  gruppi,  coinvolgendo  tutta  la

comunità, s’interessino e prendano a cuore ogni aspetto della vita e della realtà di oggi, che c’interpella sempre

con insistenza e davanti a tutto questo, l’Ac non può rimanere indifferente, ma deve fare la propria parte di laici

impegnati che hanno come esempio e guida, il Vangelo.

Riteniamo  sia  necessaria  un’adeguata  preparazione,  la  conoscenza  e  la  volontà  di  instaurare  relazioni  con  il

territorio, in particolar modo con quelle realtà che già operano con le persone delle nostre città, promuovendo

percorsi  che, a partire dalle esigenze di  chi ci sta accanto,  abbiano come meta il  bene comune, il  bene delle

persone che vivono e condividono il quotidiano insieme a noi.

Con le parole di Bartolomeo Sorge un invito a tutti noi: “Non è tempo di dormire e dunque tutti fuori dal tempio,

andiamo per le strade dove la gente soffre, lavora e pensa”.

Il  verbo accompagnare,  infatti,  richiama alla mente il  gesto di  “prendere per mano”; accompagnare  significa

anche aver cura, stare accanto, interessarsi; l’accompagnamento è fatto di ascolto, dialogo, relazione. In un tempo

in  cui  il  “programmismo” e  lo  sterile  attivismo  tendono  a  sopraffare  ogni  cosa,  è  necessario,  quindi,  che  la

proposta formativa e i cammini dell’Ac ritornino all’essenziale, che poi è il CUORE, accompagnando le persone

(bambini, giovani e adulti) nelle diverse età della vita, a incontrare, ma anche a rinnovare – tenere sempre vivo -

l’incontro con il Signore Gesù. 

In sintesi:

- Dare priorità e attenzione alla famiglia: la dimensione e cura della coppia, la genitorialità, riscoprire la

fede, ecc.

- Arricchire  il  cammino  formativo  di  esperienze  che  coinvolgano  e  formino  i  laici  a  vivere  in  modo

impegnato la politica e gli aspetti sociali;

- Essere presenti in modo significativo nella realtà del proprio territorio e della propria città;

- Creare legami di “vita buona” con le altre realtà del territorio parrocchiale e della città;

- Sollecitare la relazione e la corresponsabilità tra tutte le comunità parrocchiali presenti sul territorio,

per essere maggiormente significativi. 
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II. Le radici e le mete

- Interiorità e spiritualità, il locale e l’universale -

Perché la fede venga accolta come un dono, dai ragazzi e dalle loro famiglie, ma anche dai giovani e dagli adulti, e

in loro nasca il desiderio di incontrare e conoscere il Signore Gesù, non basta semplicemente far vivere esperienze

di Chiesa, ma è indispensabile che queste siano belle, vere e concrete, non semplici iniziative, ma un cammino

quotidiano ordinario in quella che è la propria comunità, fatto però anche di momenti e occasioni straordinarie. 

Per un incontro vivo e vero con il Signore Gesù che non sia riduca solo al gruppo parrocchiale è necessario che

ciascuno si senta accolto e che il cammino associativo aiuti e accompagni a vivere negli altri luoghi e ambiti di vita,

con lo stile della gioia e della speranza cristiana. 

Il  “centro” del  cammino e  della  vita  deve rimanere la  partecipazione all’Eucaristia,  l’ascolto  della  Parola e  la

preghiera, e di questo essere testimoni, è necessario quindi continuare a promuovere la “Regola di vita spirituale”

e soprattutto far vivere esperienze forti e significative d’incontro con il Signore, che abbiano lo stile dell’Ac. 

Le proposte, di certo, vanno sempre meglio adattate a ciascuna età per intercettare le diverse corde della vita

interiore: le emozioni e i sentimenti; l’amore, l’amicizia e il rispetto; il rapporto personale con Gesù da coltivare

e/o riscoprire, ecc..

Riteniamo che quest’attenzione debba valere sempre di più per gli Adulti che è un settore che abbraccia tante e

diverse età e realtà (adulti con famiglie, adultissimi, adulti-giovani) e ogni esperienza forte, ma anche lo stesso

cammino ordinario, non possono essere pensati “per tutti”, ma vanno proposti con modalità diverse in modo tale

che ciascuno possa parteciparvi e si senta protagonista, coinvolto e accompagnato. 

I cammini e gli strumenti vanno arricchiti di proposte spirituali “forti”, sollecitando anche gli assistenti a sentirsi

sempre più corresponsabili del cammino associativo, dell’interno del gruppo e di ciascuna persona. 

In sintesi: 

- Ritornare all’essenziale e mettere il Signore Gesù al centro del cammino ordinario;

- Arricchire la proposta formativa con più momenti di spiritualità forte e significativi che siano occasioni

di  arricchimento personale ma anche di  tutto  il  gruppo,  valorizzando anche i  momenti  parrocchiali

comunitari;

- Promuovere la Regola di vita spirituale che sollecita e richiama un serio e coerente accompagnamento

spirituale;

- Curare e accompagnare le diverse età e delle diverse realtà, con più attenzione alla vita; non solo di chi

è vicino e sceglie l’Ac ma anche verso chi si avvicina o riavvicina.

- Evangelizzazione e iniziazione cristiana -

Le nostre comunità parrocchiali e i gruppi tendono ancora a parlare a “se stesse”, aprendosi con fatica alle diverse

realtà,  situazioni  e  problematiche  e  spesso ci  si  riduce  a  saltuarie  occasioni  e  iniziative  che  non hanno una

continuità e che vedono coinvolto solo lo stesso gruppo.

Il rischio è, quindi, che le proposte formative non riescano ad intercettare la vita delle persone che vorrebbero

ricominciare a credere e vorrebbero avvicinarsi, in particolare i dati del tesseramento dimostrano che la fascia dei

preadolescenti e adolescenti tende ad allontanarsi dall’Ac, o forse che  l’Ac è lontana da loro e dalla loro vita e che,

ogni anno, c’è un notevole ricambio tra i nuovi tesserati e chi decide di non rinnovare l’adesione. È una situazione

che deve portarci a riflettere e approfondirne cause e  motivazioni. Di certo è necessario dare maggiore continuità

e avere maggiore cura dei “passaggi”, non come un singolo momento ma come continuo accompagnamento.

Per quanto riguarda il cammino di Iniziazione Cristiana, l’Acr è presente in 42 parrocchie. Solo in poche realtà il

percorso non è vissuto come un cammino di Iniziazione Cristiana e in alcuni casi, quest’ultima, si sceglie solo per

l’arco dei 12/14.

Nella nostra diocesi c’è la consapevolezza che la proposta formativa dell’Acr è un cammino di I.C., ma le resistenze

sono ancora tante e anche la difficoltà a vivere il cammino in modo pieno e significativo, questo anche perché non
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viene vissuto per tutte le fasce di età, non si conoscono e utilizzano in modo completo gli strumenti del percorso e

il cammino viene vissuto in modo discontinuo o solo per l’itinerario di carità.

In  quest’ultimo  triennio,  nonostante  la  formazione  di  responsabili  ed  educatori  sia  stato  uno  degli  impegni

prioritari,  riteniamo  sia  necessario  proseguire  con  proposte  sempre  più  attente  all’età  e  all’esperienza  degli

educatori,  con approfondimenti  del  cammino e in particolare  degli  strumenti,  con esperienze di  spiritualità e

sollecitando  che  il  gruppo  degli  educatori,  nelle  parrocchie,  diventi  un  vero  luogo  di  formazione  oltre  che

programmazione.

Da un paio di  anni all’interno dell’equipe dell’ufficio catechistico diocesano è presente anche l’Acr,  questo ha

portato a collaborare e a vivere insieme delle iniziative formative e di  spiritualità, ma anche a stimolare una

verifica  del  cammino  di  I.C.  in  diocesi,  del  lavoro  dei  gruppi  di  catechisti  e  ad  una  maggiore  unitarietà  e

corresponsabilità. 

In sintesi:

- Vivere  il  cammino  formativo  e  la  vita  di  gruppo  “aperti”  all’esterno,  come  occasione  di  incontro,

testimonianza e di accoglienza;

- Prioritaria la formazione permanente degli educatori, responsabili e animatori dei gruppi;

- Approfondire le tematiche del cammino dell’anno;

- Dare attenzione al cammino di fede delle famiglie e dei piccolissimi.

III. Le scelte e i percorsi

- Adesione e vita associativa -

Aderire all’Azione Cattolica è una scelta personale. È “dire il proprio sì” ad un’esperienza di vita laicale ovvero di

laici cristiani presenti nel Mondo e in dialogo con il Mondo. Di uomini e donne che stanno nel Mondo amando la

realtà con la sollecitudine e la forza del Signore che non abbandona la storia umana e ne guida i passi verso la

pienezza del Regno; di laici che amano la vita e sono chiamati ad essere “sale della terra e luce del mondo”. 

Le difficoltà che incontriamo nel proporre l’adesione all’AC, nonostante ci siano numerosissimi “simpatizzanti”,

derivano  dal  fatto  che  la  società  odierna,  caratterizzata  da  una  forte  globalizzazione,  tende  a  privilegiare

l’individualità, la superficialità dei legami, la non necessità di aggregarsi in forma stabile.

In questo triennio non sono mancati i momenti dedicati alla promozione come la veglia organizzata il 7 dicembre

2012 in preparazione alla Festa dell’Adesione; il risultato è stato quello di far capire che aderire all’AC significa

scegliere di vivere da laici la propria chiamata alla santità, partecipando attivamente alla vita dell’associazione

quale piena esperienza di Chiesa. 

In  verità,  così  come suggerito  dalle  parrocchie,  la  testimonianza  del  cristiano  che  vive  pienamente  l’Azione

Cattolica rappresenta la migliore proposta che si possa fare sia nella comunità, ma soprattutto all’esterno. 

La scelta di strutturare la vita dell’associazione secondo le regole della democrazia si presenta come la forma più

rispondente per formare coscienze ecclesiali, a partire dalla libertà propria di ogni membro del popolo di Dio e

dalla responsabilità che consegue a questa vocazione. 

Nel  Laboratorio  della  Formazione  abbiamo  approfondito  i  temi  che  riguardano  la  vita  democratica

dell’associazione, a struttura unitaria ma non omogenea: finalità e responsabilità dell’Assemblea, ruoli e compiti

del Consiglio e della Presidenza. 

Anche in vista delle assemblee parrocchiali elettive la Presidenza diocesana ha ritenuto opportuno sottolineare

l’importanza  della  democraticità  nella  definizione  delle  liste  e  nell’elezione  del  consiglio  e  del  presidente

parrocchiale. Resta comunque il fatto, da tutti riconosciuto ed apprezzato, che l’Ac rimane sempre una scuola che

abilita a vivere con stile pienamente democratico anche nella società civile.

Pur non condividendo pienamente la preoccupazione dei molti circa il costo della tessera, non ci sentiamo di non

tener conto, in un periodo di crisi, delle difficoltà economiche di molte famiglie. 

In sintesi: 

4



-  Proporre esperienze parrocchiali  e diocesane di  vita associativa bella,  per  motivare e rinnovare la

scelta dell’adesione, con particolare attenzione ai “simpatizzanti”; 

-  Arricchire  la  proposta  associativa  con  progetti  e  proposte  che  partono  da  concrete  situazioni

territoriali, per essere testimoni visibili e missionari concreti del Vangelo e dare testimonianza della bellezza del

cammino associativo. 

- Cura degli educatori e dei responsabili

Una delle priorità  di  questo triennio  è stata quella  di  curare la formazione dei  responsabili  e degli  educatori

parrocchiali, perché abbiamo la consapevolezza che innanzitutto i laici di AC devono prendersi cura delle persone,

promuovendone la dignità.

La  scelta  fatta  si  è  posta  in  continuità  con l’impegno  di  vicinanza  alle  singole  realtà  associative  parrocchiali

realizzato nel triennio precedente, ed è stata il risultato di un’attenta riflessione, portata avanti in seno al Consiglio

Diocesano, sulla nostra identità di associati di AC e sul nostro servizio alla Chiesa locale.

Di  rilevante  importanza  la  prosecuzione  del  Laboratorio  della  formazione  iniziato  nel  precedente  triennio  e

conclusosi con le ultime Foranie incontrate in questi tre anni: “SS. Crocifisso”, “S. Agata” e “S. Gregorio Armeno”. Il

percorso  proposto  in  quattro  incontri  ha  offerto  l’opportunità  per  una  formazione  iniziale  sull’esperienza

associativa: siamo persuasi di aver dato almeno l’essenziale e di aver costruito relazioni significative con i membri

dei consigli parrocchiali.

Abbiamo continuato ad affrontare l’impegno della formazione degli educatori e dei responsabili con i weekend di

inizio anno associativo sull’iniziativa annuale e su temi specifici, come è ormai nella tradizione e altre giornate e

incontri formativi e di spiritualità vissuti durante l’anno. 

L’Acr, in continuità con lo scorso triennio, ha instaurato una più stabile collaborazione con L’Ufficio Catechistico

diocesano; consapevoli dell’importanza di dare il giusto contributo sul tema dell’iniziazione cristiana e di essere

corresponsabili del cammino di fede che riguarda i bambini e ragazzi che abitano le nostre comunità, tutti i ragazzi,

non solo dell’Ac. 

Riguardo all’individuazione degli educatori e degli animatori non sempre questa è frutto del discernimento del

consiglio parrocchiale nel suo insieme. Non mancano, tuttavia, realtà parrocchiali in cui il consiglio è il motore

dell’Ac,  non solo  nel  definire  le  linee  pastorali  del  cammino  associativo,  ma anche  nella  scelta  di  educatori

opportunamente formati, che con entusiasmo ed in maniera costante vivono la propria vocazione educativa. 

Nonostante  questo  bisogna  sottolineare  la  difficoltà  delle  parrocchie  di  individuare  e  accompagnare  nuove

persone nel servizio educativo. 

 

- La realtà ecclesiale che cambia

Il nostro tempo sta registrando significative variazioni anche in questo ambito. Un’attenta lettura deve scaturire

poi in prassi che favoriscano conoscenza reciproca, valorizzazione dei singoli e percorsi comuni per il bene delle

nostre comunità. 

Non sono pochi i gruppi che accolgono al loro interno persone di etnie o religioni diverse quale testimonianza viva

di apertura e attenzione all’uomo, e così i nostri gruppi diventano anche luogo di valorizzazione della presenza dei

migranti nei nostri territori, ma ancora molto però bisogna e si deve fare. 

Ci siamo interrogati su come l’Azione Cattolica può abitare in maniera vitale i processi di riorganizzazione in atto:

solo attraverso le relazioni, con le associazioni vicine o lontane da un percorso di fede si possono stringere legami

considerevoli con tante persone che, pur abitando nello stesso quartiere, non si conoscono. Il modo di affrontare i

vari processi di cambiamento nella nostra società può essere davvero un momento di crescita se ci si sostiene

scambievolmente, mettendo in comune i propri talenti e trasformare le diversità in opportunità di crescita per

tutta la comunità.

Per ciò che riguarda il rapporto con le altre aggregazioni e con i vari organismi parrocchiali ci si è resi conto che

laddove si verifica, favorisce quel confronto necessario per  il bene di tutta la comunità. Purtroppo ancora oggi vi
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sono notevoli difficoltà a coinvolgere alcune aggregazioni, ancorate a retaggi del passato che rallentano il fine

ultimo della stessa Chiesa.

- Stili di vita, politica e bene comune

L’Azione  Cattolica   non   ha  altro fine se non quello di accompagnare ragazzi, giovani, uomini e 

donne a far maturare in essi una fede incarnata, una vita che ha l’impronta del Vangelo. 

Conformarsi  a  Gesù,  mite  e  umile  di  cuore,  significa  assumere  uno  stile  di  vita  che  si  esprime 

in atteggiamenti, gesti, comportamenti, scelte, tutti caratterizzati da  essenzialità  e  sobrietà, richieste  da  questo 

tempo  complicato  e  frammentato,  come  punti  di riferimento per non girare a vuoto o perdersi. 

L’Azione Cattolica vuole educare a stili di vita sobri ed essenziali per rendere autorevole  e  credibile 

il cammino di formazione umana e cristiana di ogni persona, di ogni gruppo associativo; uno stile di vita che abbia

come riferimento la vita di S. Francesco d’Assisi.

C’è  bisogno  di  un’Ac  capace  di  interrogare  e  scuotere  le  istituzioni  nei  confronti  di  chi  ha  più  bisogno,  ma

soprattutto di coinvolgere appieno le nuove generazioni nella costruzione del Bene Comune. 

Il grido dei più poveri è sempre comunque accolto, ma maggiore coinvolgimento e attenzione ci dovrebbe essere

nell’attenzione  agli  ultimi.  Una  maggiore  collaborazione  con  gli  uffici  preposti,  parrocchiali  o  istituzionali

porterebbe lo stesso socio di A.c. a vivere pienamente la sua adesione.

Il problema si avverte sull’aspetto del bene comune, per il quale si registra un disaffezionarsi dei giovani. 

Oggi  purtroppo  si  ha  tanta  difficoltà  a  parlare  ai  più  giovani  di  partecipazione  civile,  sia  per  un  forte

disinnamoramento per quanto riguarda la vita politica, sia per i numerosi “cattivi” esempi che i mass-media ci

mettono davanti. Non mancano però all’interno dell’associazione momenti di partecipazione e interesse verso

temi che riguardano: democrazia, bene comune e forme di carità concreta.

- Per una visione integrale dell’uomo aperto al trascendente -

Dal punto di vista della singolarità personale, le attenzioni dell’associazione diocesana si sono concentrate nel

rendere  consapevole  i  soci  delle  proprie  capacità,  ma  anche  dei  suoi  limiti  personali,  considerati  sia

qualitativamente che quantitativamente. Singolarità significa che ogni socio,  acierrino giovane, giovanissimo o

adulto è unico e irripetibile. La singolarità di ogni persona non si riferisce all'essenza dell'uomo, che è la stessa in

ogni  essere  umano,  ma  nel  prendere  sempre  più  consapevolezza  che  siamo  chiamati  da  Cristo  stesso  ad

appartenere ad una grande famiglia associativa.

Il coltivare la centralità della persona all’interno dell’associazione comporta per l'associazione diocesana stessa la

progettazione di  situazioni  in  cui,  sia  i  responsabili  parrocchiali,  che i  soci  stessi  si  sentano “essenziali”  nella

costruzione del  nostro tessuto associativo.  Ognuno,  con i  propri  sguardi,  con il  proprio essere,  con il  proprio

sorriso, con il proprio modo di fare è chiamato ad essere “persona nuova” all’interno dell’Ac.

L'apertura agli altri, non può essere una caratteristica “facoltativa”, ma il punto di partenza di ogni socio e in

particolare  di  ogni responsabile,  che ha a cuore il  comandamento di  Cristo  “ andate e portate a tutti  il  mio

Vangelo”.

 Lo sviluppo pieno di tutto l’uomo nella ricerca di Dio è un compito affidato a ciascun battezzato, c’è però qualcosa

in più che deve spingere il socio di Ac a Cristo, sorgente di vita: senza il legame con Dio e con Cristo, infatti, ogni

forma di sviluppo umano a favore dei propri fratelli, non ha un senso logico.

Sul piano dell’impegno pratico,  non meno che su quello dei  principi,  gli  obiettivi  dell’umanità,  solidale non si

raggiungono pensando e agendo come se Cristo non ci fosse. Non altro, infatti è stato il punto cardine del progetto

“Viaggio nel tempo attraverso la terra” proposto dal Movimento Lavoratori diocesano: il recupero della totalità

dell’uomo e il suo rapporto con Dio attraverso la cultura contadina, con il coinvolgimento di istituzioni, scuole,

aziende e professionisti del comparto agricolo e  industriale.

Alla base di tutto ci deve essere poi, un impegno: far riscoprire a ognuno di noi l’efficacia di una comunicazione

vera,  come  condivisione  e  come  elemento  essenziale  per  giungere  alla  testimonianza,  aprendoci  ad  ogni

dimensione della vita degli uomini.
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Questo tempo nuovo che ci prepariamo a vivere, in continuità con quello precedente, ha bisogno di uno stile

nuovo, di linguaggi, temi e priorità concretamente vicine alla vita delle persone, ha bisogno di ascolto, attenzione

e “cor-responsabilità”, ha bisogno di testimoni di speranza viva.

Come diceva Vittorio Bachelet (presidente nazionale di ac dal 1964 al 1973)  “per costruire ci vuole speranza”,

affidiamo quindi a Maria, Madre della Chiesa e Donna di speranza, il nostro impegno e tutti i sogni e i desideri di

bene su l’ac e su tutta la Chiesa diocesana, usando le parole di Papa Francesco:

Vergine e Madre Maria, 
Tu che, mossa dallo Spirito, 
Hai accolto il Verbo della vita 

Nella profondità della tua umile fede, 
Totalmente donata all’Eterno, 

Aiutaci a dire il nostro “sì” 
Nell’urgenza, più imperiosa che mai, 

Di far risuonare la Buona Notizia di Gesù.

(…)

Stella della nuova evangelizzazione,
aiutaci a risplendere nella testimonianza della comunione,

del servizio, della fede ardente e generosa,
della giustizia e dell’amore verso i poveri,

perché la gioia del Vangelo
giunga sino ai confini della terra.

E nessuna periferia sia priva della sua luce.

Madre del Vangelo vivente,
sorgente di gioia per i piccoli,

prega per noi.
Amen. Alleluia.

Esortazione apostolica “Evangeli gaudi”

 - dalla preghiera conclusiva) 

I l  S e g r e t a r i o        L ’A s s i s t e n t e              I l  P r e s i d e n t e

A n d r e a  B o v e       D .  F r a n c e s c o  M a r t i g n a n o           D ’A r g e n t o  S e b a s t i a n o
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