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Ai Consigli Parrocchiali di Ac
a tutti gli aderenti e simpatizzanti
ai Parroci ed Assistenti
a sua Ecc.za Mons. Lucio Renna

Carissimi,
vi raggiungiamo con semplicità, con questa prima lettera, per abbracciarvi tutti e per ridire insieme il nostro
SI.
Abbiamo detto più volte che questo è un anno particolare e importante, è per noi di AC, l’anno
assembleare nel quale rinnoviamo le responsabilità, a qualsiasi livello. Siamo partiti dalle Parrocchie, per
passare attraverso l’Assemblea del 15 e 16 Febbraio all’elezione del Consiglio Diocesano, e nello scorso
week-end, si è rinnovata anche la nuova Delegazione Regionale. Che cosa è significato tutto questo? Di
certo non solo un mero formalismo che guida l’organizzazione di un’associazione, ma soprattutto la
chiamata per molti alla responsabilità. Diceva Carlo Carretto che “Dio chiama sempre! Ma ci sono dei
momenti caratteristici di questo appello divino, momenti che noi segniamo sul nostro taccuino e che non
dimentichiamo più.” (Lettere dal deserto). Non mettiamo da parte questo aspetto importante della nostra
scelta democratica, l’elezione è anche chiamata di Dio e dobbiamo segnarla sul nostro “taccuino”, semmai
aggiungendoci tra parentesi una parola, piccola ma importante, il “servizio”. Questo ci richiama al senso
profondo del carisma associativo, che chiede cura e attenzione alla persona, formazione di coscienze laicali
ispirate dal Vangelo, crescita nella fede dei nostri ragazzi, giovani e adulti.
In questo cammino, però, non sentiamoci soli. È una scelta, l’Azione Cattolica, che va vissuta insieme, a
qualsiasi livello, e in uno stile che deve essere sempre più prossimo, vicino, che fa delle relazioni una parte
importante della vita associativa. In questo stile vogliamo, nei prossimi mesi, incontrarvi tutti, iniziare ad
instaurare quei “legami” importanti, di amicizia prima che di responsabilità.
Da questi legami si potrà iniziare a pensare e a progettare il cammino, che di qui a tre anni, ci
accompagnerà e ci renderà partecipi della missione della Chiesa. Oggi siamo invitati dal Papa, ad essere una
Chiesa “in uscita”, e nell’Evangelii Gaudium esorta le Parrocchie ad essere il centro di questa nuova
evangelizzazione. In questo, l’Ac può dare il suo grande contributo, sia per la radicalità nel territorio e nelle
stesse comunità parrocchiali, sia per il nostro essere laici impegnati che vivono la Chiesa ma “abitano” il
mondo, e che hanno a cuore la formazione continua di coscienze laicali.
Partiamo proprio dal curare bene le nostre associazioni, nei suoi settori adulti e giovani, e nell’attenzione ai
ragazzi nell’ACR, perché questo è già una prima forma di evangelizzazione nelle nostre parrocchie, infatti
come ci ricorda il Papa, nella Chiesa i cristiani «non crescano per proselitismo, ma per attrazione» (EG 14,
Papa Francesco).
È un invito bello e che facciamo insieme, Presidente e Assistente unitario, perché si faccia sempre di più
strada quella corresponsabilità tra laici e assistenti, dove i primi siano sempre più collaboratori alla
missione evangelizzatrice della Chiesa, e i sacerdoti, segno di una Chiesa che è vicina e che conta sui laici,
aiutandoli a crescere nella fede e nella ricerca di Dio. A tal proposito vi sollecitiamo a partecipare
all’incontro con Papa Francesco il 3 maggio a Roma, rivolto per l’appunto, ai Presidenti e gli Assistenti

parrocchiali. È un incontro storico, che può dire tanto a noi e alla nostra Chiesa Locale, e che può farci
iniziare con il passo giusto questo nuovo triennio. Contiamo sulla vostra presenza.
Ringraziamo quanti di voi hanno ricevuto la responsabilità e quanti invece hanno dato il loro prezioso
contributo fino ad ora, in Diocesi e nelle Parrocchie. Cogliamo l’occasione per due comunicazioni
importanti:
- vi presentiamo la nuova Presidenza diocesana, che inizierà a lavorare da subito. Trovate nella scheda in
allegato tutti i componenti e i loro contatti, prendete nota e non esitate a contattarli per qualsiasi cosa;
- comunicarvi con gioia, l’elezione a Incaricata Regionale per il Settore Giovani di Sonia Nardella, la nostra
vice-giovani diocesana, sicuri che questo sarà per lei un servizio e un arricchimento di cui gioverà tutta la
nostra realtà diocesana, e di certo tutti i giovani della Puglia.
Sia alla Presidenza, e sia a Sonia facciamo i più grandi auguri di buon servizio per l’AC e per la Chiesa.
Fate arrivare il nostro abbraccio a tutti, aderenti e simpatizzanti, con la speranza di incontrarci il prima
possibile e condividere insieme le nostre belle storie associative e di vita.
Affidiamoci al Padre e alla materna intercessione di Maria. Auguri, e buon cammino!
Con gioia, in Cristo!

Il Presidente diocesano
Gabriele Camillo

L’Assistente Unitario
don Antonio di Domenico

