Mons. Sigalini: «Portiamo nella Chiesa il volto fresco della testimonian...

1 di 1

http://assemblea.azionecattolica.it/print/62

Pubblicata su XIV Assemblea Nazionale (http://assemblea.azionecattolica.it)
Home > Ultima ora > Mons. Sigalini: «Portiamo nella Chiesa il volto fresco della testimonianza e solidarietà»

Ultima ora
Il saluto dell’assistente generale
Benvenuti, bentrovati, benaccolti,
la gioia della Pasqua ce la possiamo comunicare di persona in questi giorni di preghiera, di
ascolto, di ricerca, di decisioni. Siamo tutti chiamati da Dio a questo incontro, siamo chiamati
come battezzati che decidono di spendersi per il vangelo, come associati per definire una
risposta intelligente, generosa e progettuale a questa grazia di far parte dell’Azione cattolica
e presentare alla Chiesa e alla società il volto fresco della testimonianza e della solidarietà.
Ci siamo portati con noi i desideri, i propositi, le fatiche e le preghiere degli associati che
rappresentiamo e dei preti con cui siamo aiutati a fare percorsi di santità quotidiana. Veniamo
da ogni diocesi d’Italia dove nel 150 esimo anniversario dell’unità sperimentiamo disunioni,
contrapposizioni, crisi e domande impellenti di pace, di solidarietà e di accoglienza.
Dio ci ha dato tante risorse, le mettiamo tutte a disposizione della Chiesa, del Papa, della
nazione italiana, del mondo. Siamo anche riuniti per implorare da Dio il dono della pace per il
nostro Mediterraneo e per ogni guerra dimenticata.
La Chiesa italiana si aspetta tanto dall’Azione cattolica; a nome di tutti i vescovi vi do il
benvenuto e l’augurio di lavorare con umiltà, obbedienza allo Spirito e intelligenza.
Ci aiutiamo gli uni gli altri a portare le responsabilità associative e la corresponsabilità nella
Chiesa, la competenza nel mondo e la dedizione al bene comune.
Le nostre famiglie sono con noi, i nostri presbiteri li affidiamo al Signore perché li illumini nel
guidarci sulle vie di santità che ci indicano i tanti associati che ci hanno preceduto.
Dio ci accompagni e ci benedica.
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