Azione Cattolica Italiana
Diocesi di Ugento - S. Maria di Leuca
PRESIDENZA DIOCESANA

Carissimi,
è davvero con grande gioia e con un pò di emozione che do il benvenuto a ciascuno di voi a questa Scuola
Associativa. La gioia nasce dal ritrovarsi come Associazione, educatori e responsabili, giovani e adulti,
insieme.
L’emozione è data dall’avere qui con noi questa sera Franco Miano, il nostro presidente nazionale, che
saluto e ringrazio di vero cuore, perché nonostante sia un periodo ricco di impegni associativi ha voluto
fortemente essere qui nella nostra diocesi, prima della fine del suo mandato. La sua presenza ci fa sentire il
respiro dell’Azione Cattolica che ci raggiunge e ci abbraccia attraverso la sua persona e le sue parole.
Caro presidente siamo convinti che questo tempo che stiamo vivendo come associazione, è un
“momento favorevole”. Anzitutto perché questo nostro incontro si inserisce nel cammino assembleare,
iniziato a livello parrocchiale, proseguito a livello diocesano e regionale e che concluderemo insieme nella
XV assemblea nazionale a Roma dal 30 aprile al 3 maggio.
Non solo, ma tra un mese esatto, il 3 maggio avremo l’opportunità di vivere l’incontro con Papa Francesco
insieme a tutti i presidenti, gli assistenti parrocchiali ed i delegati all’Assemblea, un appuntamento che
sottolinea ancora una volta il legame unico e profondo della nostra associazione con la Chiesa ed il suo
Pastore.
In questo cammino vogliamo veramente diventare “Persone nuove in Cristo Gesù”, partendo dalla nostra
associazione che è in Ugento - S. Maria di Leuca, in questo lembo di terra che ci chiede una testimonianza
più forte e credibile, in questo tempo, in questo spazio nel quale dobbiamo ridire l’impegno a “stare
dentro” la nostra storia personale, unendo la prospettiva alta della fede con la realtà ordinaria
dell’esistenza, con lo stile con il quale Cristo ha scelto di abitare la storia e di assumerne tutte le
dimensioni.
Vogliamo essere persone nuove nell’ordinarietà dei nostri cammini, insieme alle persone che ci vengono
affidate, di ogni età, in ogni loro espressione, dentro ogni condizione.
In un tornante della storia caratterizzato dal dilatarsi delle forze disgregatrici, dei modelli di separatezza,
delle tentazioni egoistiche, il “noi” dell’Azione Cattolica acquista uno speciale valore profetico, perché
racconta la scelta personale di appartenenza all’associazione, l’impegno per la formazione, la vocazione
alla santità.
A queste prospettive cercheremo di guardare questa sera, guidati dalle sue parole, dalla sua esperienza e
passione associativa. Persone nuove, persone “formato” Azione Cattolica.
Grazie

