
Amatissimi figli…
I Vescovi di Sicilia all’Azione Cattolica
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Dalla Lettera del 
Consiglio Episcopale Permanente della C.E.I.  

alla Presidenza Nazionale 
dell’Azione Cattolica Italiana

Roma, 10 marzo 2002

… La peculiare identità dell’Azione Cattolica Italiana e la “diretta 
collaborazione con la Gerarchia, per la realizzazione del fine generale 
apostolico della Chiesa” (Statuto dell ’A.C.I., art. 1; cf. art. 5), motivano la 
connotazione pastorale della vostra Associazione, la sua singolare col-
locazione nel panorama delle aggregazioni ecclesiali e l’assidua cura ad 
essa rivolta dai Pastori…

…La promozione dei laici cristiani, nella visione di Chiesa propria 
del Concilio Vaticano II, passa anche attraverso le diverse forme di ag-
gregazioni laicali, tra le quali un posto particolare spetta all’Azione Cat-
tolica… 

…Questa tipica esperienza di laici rappresenta una grande risorsa 
per la Chiesa in Italia e richiede oggi una rilettura, attenta all’eredità 
del passato e, insieme, coraggiosa nell’assumere forme rinnovate per il 
futuro. Riconosciamo, infatti, che senza l’Azione Cattolica sarebbe stato 
impossibile in vari contesti tradurre a livello popolare le scelte maturate 
dall’Episcopato per l’attuazione delle indicazioni conciliari nella cate-
chesi, nella liturgia e nella testimonianza della carità, come anche nella 
proposta di un modello di Chiesa caratterizzato dalla comunione e dallo 
slancio missionario…

…Intendiamo esprimere la convinzione che l’Azione Cattolica con-
tinua a essere una preziosa esperienza di cui la Chiesa – e ogni Chiesa 
particolare – non possono fare a meno. Il legame diretto e organico 
dell’Azione Cattolica con la diocesi e con il suo Vescovo, espresso anche 
nella collaborazione con gli organismi pastorali diocesani; l’assunzione 
della missione della Chiesa, il sentirsi “dedicati” alla propria Chiesa e 
alla globalità della sua missione; il far propri il cammino, le scelte pa-
storali, la spiritualità della Chiesa diocesana, tutto questo fa dell’Azione 
Cattolica non un’aggregazione ecclesiale tra le altre, ma un dono di Dio 
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e una risorsa per l’incremento della comunione ecclesiale, sui quali cia-
scun Vescovo, il suo presbiterio e l’intera comunità ecclesiale sanno di 
poter fare affidamento. Come Pastori riconosciamo lo spessore ecclesia-
le dell’Azione Cattolica, espresso da un vivo senso della Chiesa consi-
derata nel suo mistero e nella sua storia, nelle sue espressioni quotidiane, 
nel suo proporsi come luogo di accoglienza per tutti: per i ragazzi, non 
solo destinatari di una proposta educativa, ma soggetti attivi di missio-
ne e di apostolato; per i giovani, desiderosi di una Chiesa viva, attenta 
ai loro travagli e alle loro speranze; per le famiglie, annunciatrici del-
la buona notizia di Gesù, intrecciata allo scorrere semplice della vita...  
…Questo vincolo con la vita della comunità diocesana e con il suo Pa-
store si esprime anche nella presenza e nel ruolo dei sacerdoti assistenti. 
La storia dell’Azione Cattolica è segnata da uno straordinario legame 
spirituale, di amicizia e di collaborazione con il ministero presbiterale, 
legame inscritto nella natura stessa dell’Associazione, dal quale presbi-
teri e laici insieme hanno ricevuto giovamento nella loro maturazione 
umana e cristiana, ciascuno secondo la propria vocazione. Ai parroci 
chiediamo di stimare e di promuovere l’Azione Cattolica: nessuno osta-
coli la nascita o lo sviluppo di gruppi parrocchiali di Azione Cattolica, 
ma al contrario li sostenga in un impegno formativo che arricchisce l’in-
tera comunità. Ai sacerdoti assistenti chiediamo vicinanza e condivisio-
ne verso questa esperienza laicale, sperimentando una relazione fraterna 
che, nell’incontro di vocazioni distinte, possa continuare a dare frutti di 
santità. Ai seminaristi chiediamo di voler conoscere l’Azione Cattolica 
e di voler condividere qualche momento della sua vita, per disporsi a 
sostenerla e valorizzarla nel loro futuro ministero pastorale. Ai Con-
fratelli Vescovi rivolgiamo l’invito a voler offrire all’Azione Cattolica 
sacerdoti assistenti qualificati, posti in condizione di rendere un servizio 
generoso: mettere bravi sacerdoti a disposizione dell’Azione Cattolica è 
un investimento per tutta la diocesi.

L’Azione Cattolica affonda le sue radici in una tradizione forte e 
viva di impegno formativo, di servizio ecclesiale, di generosa missio-
narietà. Richiamatevi all’audacia dei tanti testimoni che l’hanno resa 
viva, non temendo di tralasciare ciò che è soltanto frutto del tempo.  
Responsabili, soci e assistenti guardate avanti con coraggio, traducen-
do la comunione ecclesiale con i Pastori in coesione affettiva e opera-
tiva all’interno dell’Associazione. Fedele alla sua tradizione l’Azione 
Cattolica continui a coltivare un affetto filiale verso il Papa e i Vescovi, 
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rinsaldando il legame di corresponsabilità e di collaborazione con i 
presbiteri. Il nostro tempo attende di vedere soci dell’Azione Cattolica 
che siano testimoni di laicità cristiana nella comunità ecclesiale e nella 
città degli uomini. Siamo fiduciosi che ciò sia possibile: lo lasciano 
fondatamente sperare le nuove energie che continuano ad animare la 
vita di tante associazioni. Vi affidiamo allo Spirito, dal quale il Signore 
Risorto ha promesso che i suoi testimoni avranno forza, per una mis-
sione che non può avere frontiere, “fino agli estremi confini della terra” 
(At 1,8). 

Con l’augurio più fervido ricordiamo tutti con affetto, mentre invo-
chiamo sull’Associazione ogni benedizione nel gaudio della Pasqua del 
Signore. 

In piena condivisione con quanto i vescovi hanno scritto 14 anni fa, 
convinti fermamente dell’attualità di quelle parole nella storia di oggi, 
l’Azione Cattolica Siciliana vuole svolgere un compito importante dal 
punto di vista ecclesiale, contribuendo al cammino sinodale delle Chie-
se di Sicilia.

Per questo l’impegno della Delegazione Regionale di AC sta in-
dubbiamente nello stretto collegamento con la Conferenza Episcopale 
Siciliana e i suoi organismi, sposandone il progetto pastorale. Siamo 
convinti che solo mediante l’incontro, infatti, è possibile far compren-
dere efficacemente il servizio svolto dall’Azione Cattolica. Ecco perché 
in questo triennio associativo la Delegazione Regionale ha intrapreso 
un viaggio per tutte le 18 diocesi della Sicilia, per incontrare i Vescovi 
che guidano le chiese locali della nostra isola. Il collegamento regionale, 
attraverso la sua capacità di “incontrare”, vuole aiutare e sostenere le 
associazioni diocesane e i Vescovi nel loro servizio alla comunione. 

Questo viaggio è, volontariamente, anche un’avventura relazionale 
che desidera essere un percorso ricco di esperienze, in cui poter intessere 
legami di vita buona con tutti. Viviamo un tempo favorevole, da colti-
vare e da raccontare, perché abbiamo una grande storia e un ricchissimo 
presente, un patrimonio da narrare e trasmettere a tutti con entusiasmo 
e passione, dai più piccoli ai più grandi, dai laici ai consacrati, fino a chi 
non ha una particolare appartenenza ecclesiale: è un esercizio che ci aiu-
ta a perseverare nell’essere collaboratori della Gioia, in un territorio, la 
Sicilia, sempre più centro, non solo geografico, di un complesso sistema 
di relazioni euro-mediterranee.
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Il contributo che abbiamo chiesto ai Vescovi di Sicilia, e che trova-
te in questo piccolo e semplice documento, è una sorta di taccuino di 
questo viaggio, che diventa la strada maestra da percorrere nei nostri 
itinerari personali, familiari, parrocchiali, diocesani.

Solo la consapevolezza di essere veri viaggiatori ci darà la forza e 
la gioia di fare bella l’AC e di conseguenza un po’ più bella anche la 
nostra Sicilia.

Buona lettura e buon viaggio.

 La Delegazione Regionale Siciliana
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Lettera di
S.E.R. Mons. Antonino Raspanti

Vescovo di Acireale
Amministratore apostolico di Messina

Io, come vostro pastore, vi indico la strada e condivido 
il vostro cammino

Diletti figli e figlie dell’Azione Cattolica della nostra amata diocesi 
di Acireale, nel messaggio che vi ho inviato per il giorno dell’adesione, 
che avete celebrato il giorno dell’Immacolata lo scorso dicembre, vi ho 
invitati a riflettere sul cuore grande che la vostra associazione deve avere, 
perché tutti possano trovarvi posto: uomini e donne, bambini, ragazzi, 
adolescenti e giovani che vivono questa terra e abitano questo tempo, 
ciascuno con le gioie e le fatiche quotidiane. 

Il vostro slogan di quest’anno vi invita ad avere nel cuore la vita del-
le persone, in tutti gli ambiti in cui essa si svolge, nei momenti lieti e 
nelle difficoltà. Vi stiano perciò a cuore la famiglia, il lavoro, la scuola, i 
bambini, i ragazzi, gli adulti e gli anziani; le sofferenze dei fratelli, so-
prattutto i poveri e gli ultimi.  Ma soprattutto vi stia a cuore l’incontro 
personale continuo con il Signore Risorto. 

Tra le vostre parole chiave c’è la quotidianità: trasfiguratela con una in-
tensa vita di preghiera e con una fede ricca, profonda e rinnovata ogni gior-
no. La preghiera è il respiro dell’anima: è un primato da rispettare, pena la 
costruzione di un edificio senza fondamenta, una casa costruita sulla sabbia, 
un tralcio che pretende di crescere e fruttificare seppure staccato dalla vite.

In questo anno segnato dal giubileo della Misericordia siamo chia-
mati a meditare con stupore e riconoscenza sui gesti di amore del nostro 
Dio verso di noi: Egli per primo si china su di noi, si svuota di sé stesso 



8 9

per accoglierci, guarda il nostro volto e vi riconosce il suo, perché ci ha 
fatti a sua immagine. Mettiamoci in cammino in contemplazione del 
volto di Gesù. Cerchiamolo nei nostri fratelli, esultando di gioia quan-
do, piccolo e nascosto, povero e sofferente, lo riconosciamo in essi.

A voi, laici credenti di ogni età che avete scelto e continuate a sce-
gliere l’Azione cattolica, chiedo un “di più” di impegno: testimoniate e 
annunciate a tutti la misericordia del Padre, consapevoli che nella mise-
ricordia abbiamo la prova di come Dio ama. 

Con cuore consapevole e occhi aperti ai fratelli andate verso l’altro, 
facendo il primo passo e andando là dove si incontra la vita delle persone. 
L’esperienza associativa è un’opportunità significativa per vivere e testimo-
niare l’amore del Padre. Accordate il battito del vostro cuore con quello 
del fratello che soffre, e rallegratevi delle gioie dell’altro e condividete le 
sue difficoltà. La vita di gruppo e i momenti di incontro e di festa vi aiuti-
no a sperimentare la vocazione alla misericordia, favorendo l’accoglienza, 
l’ascolto e la comprensione reciproca, il perdono chiesto e ricevuto, la ri-
scoperta dell’amore incondizionato del Padre per i suoi figli. 

Di più: sognate un’AC aperta, capace di arrivare alle periferie di ogni 
genere, andando incontro ai poveri delle nostre città, con uno sguardo 
attento e anche critico sul nostro Paese e sul mondo intero.

Cara Azione cattolica, sei chiamata a contribuire con le tue forze, con 
il tuo stile e coni tuoi carismi alla costruzione della Chiesa, nostra casa 
comune, che oggi sempre più deve avere le porte aperte per essere luogo 
di accoglienza, “ospedale da campo” dove curare le ferite, asciugare le 
lacrime e ridare speranza. 

Abbiate sempre più nel vostro cuore le parrocchie, luoghi che da 
sempre per statuto abitate, nell’amicizia e nella corresponsabilità con 
tutti coloro che in esse vivono e operano. 

Siate sempre più amici e fratelli dei sacerdoti vostri assistenti: soste-
netevi l’un l’altro gareggiando nella stima vicendevole; condividete con 
loro la passione per l’annuncio del Vangelo, la fatica del progettare, la 
difficoltà del camminare insieme, ma anche la gioia dell’incontro tra voi 
e col Signore Gesù.  

Non abbiate paura delle difficoltà, fuggite la tentazione di rinunciare 
al primo ostacolo che incontrate sul cammino. Soprattutto siate vicini a 
tante piccole comunità, che spesso si sentono periferie anche associative 
del nostro territorio. Hanno bisogno di voi per sentirsi desiderate, cer-
cate, accolte, amate. 
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Io, come vostro pastore, vi indico la strada e condivido il vostro cam-
mino, secondo lo stile sinodale che abbiamo ripreso a seguire a partire 
dal recente convegno della Chiesa italiana svoltosi a Firenze. Il sentiero 
è spesso in salita, e non tutti sono attrezzati per compiere agevolmente 
l’ascesa: il vostro compito sia sempre quello di porgere la mano per so-
stenere chi non ce la fa; rivolgere una parola e un sorriso a chi si scorag-
gia; tornare indietro per raggiungere e accompagnare chi si è fermato. 

A questo sentitevi chiamati: a salire sul monte portando le fatiche 
degli altri e, dopo l’incontro con il Signore, a ridiscendere portando ai 
fratelli la carità. Il vostro respiro sia lo Spirito Santo che vi conferma 
nell’amore del Padre e che vi manda ad annunziare a chiunque incon-
trate il lieto messaggio della salvezza. Il vostro cibo sia l’Eucaristia, pane 
del cammino donato in abbondanza per saziare in eterno la fame di ogni 
vivente. Abbiate come strada Gesù che è via, verità e vita; Egli, che è 
maestro di umanità, vi sia allo stesso tempo compagno di viaggio sulle 
strade degli uomini, pronto ad ascoltare, consolare e rialzare chiunque 
abbia bisogno di Lui. 

In questo cammino vi precede Maria, che ha accolto il progetto di 
Dio su di sé. Il suo non è stato un “sì” vuoto, ma un’adesione-impegno 
che ha cambiato, trasformato e rinnovato.  Anche voi siete chiamati a 
dire il vostro sì, contribuendo con il vostro impegno a costruire il posto 
bello che il Signore ha pensato perché gli uomini vi abitassero felici.

Cari figli, amate la vita, amate la vostra associazione, amate e costru-
ite la Chiesa!

Vi benedico e vi porto nel cuore 
 
 † Antonino Raspanti
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Lettera di
S.Em.R. Cardinal Francesco Montenegro

Arcivescovo di Agrigento

AC diventa ciò che sei… perché la Speranza diventi storia

Conosco l’impegno dei ragazzi, dei giovani, degli adulti aderenti 
all’Ac, che si esprime sulla scia della tradizione  di questa forma di mi-
nisterialità laicale nella Chiesa agrigentina. Conosco la familiarità che 
lega l’Associazione ai sacerdoti. Riconosco il senso di corresponsabilità 
e di collaborazione che, tra fragilità e risorse, caratterizza il servizio a 
questa Chiesa particolare, alla città, alla persona. 

Viviamo un tempo di trasformazioni, il corpo sociale vive molteplici 
difficoltà, ma è un tempo propizio per approfondire la fede e lavorare 
insieme, perché le crisi diventino opportunità, a partire dalle situazioni 
e dagli stili che dipendono direttamente dal nostro operato, dalla nostra 
opinione … sarà un segno di controtendenza.

La Chiesa, sospinta dallo Spirito, leggendo i segni di questa stagione 
della storia, in cui siamo chiamati appunto a convertire la mentalità e la 
prassi, a continuare a crescere nell’amore e nella fedeltà, si pone dentro 
questa realtà che cambia con l’abito del Vangelo. 

Nel documento della XV Assemblea diocesana, in accordo con gli 
orientamenti nazionali, l’Ac, indicando ai propri laici aderenti la teolo-
gia della gioia, si è ridetta che la propria potenzialità risiede nel “valo-
re dell’essere Associazione, in cui risuona l’esperienza di comunione, di 
fraternità che è la Chiesa, in cui fa eco il valore del bene comune e del 
vivere insieme che è la società”. Come ho indicato nella ultima lettera 
pastorale a tutta la compagine ecclesiale, rivolgendomi ora specificata-
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mente all’Ac, ricordo di non esporre l’esperienza associativa a diventare 
un cortile dove ci si rinchiude o l ’orticello che dà sicurezza: l’Ac sia sem-
pre vigile sui rischi dell’autoreferenzialità, sia consapevole del legame, 
strutturale e concreto, che ha con la comunità. L’Ac collabori affinché 
la comunità possa riappropriarsi della effettiva sua vocazione, conver-
tendo le proprie strutture, le proprie proposte, il proprio modo di essere 
non già al consueto stile della convocazione, ma alla missione ad gentes, 
cioè alla estroversione, perché la Speranza diventi storia! Ciò implica 
la necessità di centrare il compasso dell’impegno, della presenza, della 
testimonianza sull’umanità che vive di povertà, di legami, di reciprocità, 
di carità fraterna.

Ritengo che nell’ambito dell’azione pastorale, nell’ambito delle 
espressioni dell’apostolato, la peculiarità dell’Ac - modulata dal trino-
mio indicato da Papa Francesco in “rimanere, andare, gioire” - debba es-
sere, innanzitutto, la diaconia alla comunione, alla unità. Ecco, l’Azione 
Cattolica – il singolo Aderente e l’Associazione - scegliendo di essere 
Chiesa quotidianamente, è chiamata all’impegno urgente all’unità sul 
sostrato della comunione e dell’impegno feriale. In questa prospettiva 
di comunione e di unità, tutto assume la sua forma propria. L’Ac deve 
indirizzare il proprio impegno educativo verso l’unità della persona, fa-
vorendone una visione in pienezza, aperta alla misericordia del Padre. 
L’Ac deve indirizzare il proprio impegno ecclesiale verso l’unità della 
comunità, favorendo un modello di Chiesa capace di rispondere agli 
uomini del nostro tempo e alle esigenze del nostro territorio. L’Ac deve 
indirizzare con coraggio e libertà il proprio impegno culturale alla ricer-
ca di strade nuove per parlare alla vita con la vita, per annunciare Cristo 
all’uomo.

Incoraggio un’Ac percettiva, capace di leggere il mondo, di far entrare 
con essa il mondo nella comunità ecclesiale; un’Ac capace di uscire ad 
abitare il mondo, di trasfigurarsi con la scelta religiosa. Incoraggio un’Ac 
come palestra per educare alla ecclesialità e alla cittadinanza, annun-
ciando il primato dello Spirituale, il primato della persona declinato al 
plurale.

L’esperienza associativa dell’Ac vive la tensione tra il locale e l’uni-
versale: la vita nella comunità ecclesiale di base, l’impegno nella dimen-
sione diocesana, il legame regionale, il respiro nazionale: in questa di-
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namica del guardare vicino e lontano, in questa complessità dell’artico-
lazione ecclesiale e civile, riconsegno all’Ac la lettura, l’interpretazione, 
l’elaborazione dell’introduzione della mia ultima lettera pastorale. Le 
sollecitazioni, i segnali forti che giungono alla nostra Chiesa, e che an-
che l’Associazione diocesana sperimenta direttamente, ci impongono 
responsabilità, bisogno di ascolto e di comprensione, inizio di nuovi pro-
cessi, come ci esorta Papa Francesco in Evangelii Gaudium. Ed a questo 
proposito, proprio l’Ac, la più antica forma di aggregazione laicale in 
Italia, che custodisce un bagaglio di lunga esperienza e di presenza, che 
ha imparato a “sopportare con pazienza situazioni difficili e avverse, o 
i cambiamenti dei piani che il dinamismo della realtà impone”, che è 
stata capace di rinnovarsi, deve testimoniare e riscontrare la possibilità 
di vivere “tra la congiuntura del momento e la luce del tempo”, per cui 
con l’impegno di oggi contribuisca a dare una risposta di futuro secondo 
il progetto di Dio.

Il mio augurio, Ac diventa ciò che sei! Benedico tutti di cuore.

 † Francesco Montenegro
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Lettera di
S.E.R. Mons. Calogero Peri

Vescovo di Caltagirone

Al servizio del bene comune e della “ricostruzione”
civile e morale delle nostre città

Cari fratelli e amici dell’Azione Cattolica,
in questi anni da Vescovo della diocesi di Caltagirone ho imparato 

a conoscervi e ad apprezzarvi, e nel tempo ho maturato alcune consi-
derazioni su questa “singolare forma di ministerialità laicale” come la 
definiva san Giovanni Paolo II.

La vostra storia, lunga quasi 150 anni, è un enorme patrimonio da 
custodire e tramandare alle generazioni future: l’esempio di tanti laici 
e sacerdoti assistenti che hanno militato tra le vostre associazioni, non 
solo ha tanto da dare e da dire al presente della nostra Chiesa, ma ha 
anche tanto da dare e da dire al futuro delle nostre comunità cristiane, 
immerse in una realtà complessa eppure bisognosa di ascolto, di discer-
nimento, di misericordia. L’esempio dei tanti Santi, Beati, Venerabili e 
Servi di Dio dell’Azione Cattolica che il Signore ha suscitato nella sua 
lunga e affascinante storia, sia da esempio e da sprone per scelte profe-
tiche nell’oggi e nell’avvenire della Chiesa.

L’attenzione e la cura per le diverse età della vita è un altro “pilastro 
portante” della vostra identità: siete una delle poche realtà ecclesiali che 
si rivolgono alla persona nella sua totalità e nel suo progressivo divenire 
e dispiegarsi nel mondo. Ritengo che oggi sia provvidenziale l’attenzio-
ne che riservate ai piccolissimi, ai ragazzi e ai giovanissimi, la premura 
che avete verso i giovani, il sostegno con cui accompagnate gli adulti 
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nelle diverse condizioni di vita (coppie di sposi, singoli, genitori, edu-
catori, separati, divorziati, vedovi), nonché in ultimo, ma non da ultimo, 
la preziosa compagnia che assicurate agli Adultissimi, laici e sacerdoti, 
nostri padri e madri nella fede e nella testimonianza di vita cristiana. 
Continuate ad essere ciò che siete!

Un terzo elemento importante della vostra formazione è l’amore 
per la Chiesa locale e diocesana: il fatto di riunirvi volontariamente in 
un’Associazione che vive concretamente nel quotidiano di una comunità 
parrocchiale, ma che ha una sua dimensione diocesana, regionale, nazio-
nale ed anche internazionale, vi educa sin da ragazzi e da giovani a non 
concepire la parrocchia come “principio e fine” della vostra esperienza di 
vita cristiana, ma come comunità aperta tra le case degli uomini, legata 
ad un territorio e ad una comunità umana che sono più grandi dell’om-
bra del proprio campanile, e vi rende uomini e donne che sanno “abitare” 
le piazze, le scuole, gli uffici, le università, gli esercizi commerciali, le 
botteghe, le officine. L’Azione Cattolica vi educa ad amare la Chiesa 
diocesana nel suo insieme e a pensare la pastorale in un’ottica sinergica, 
come “rete” di comunità. Oggi tutto questo non è affatto scontato ed 
occorre sempre più lavorare insieme nell’unica Vigna del Signore ed 
aiutare evangelicamente il gregge di Dio a camminare con il suo Pastore 
diocesano, in comunione con il Santo Padre e il collegio episcopale. Vi 
chiedo di continuare ad aiutarmi a “costruire” la Chiesa diocesana e vi 
ringrazio per i tanti servizi e ministeri di cui vi fate carico nella pastorale 
diocesana e parrocchiale.

La vostra storia, infine, mi rimanda alla mente l’impegno verso la 
città e le istituzioni civili e democratiche del nostro Paese: tanti sono 
i vostri “padri associativi” che hanno speso la propria vita per il bene 
comune, da La Pira a Dossetti, da Lazzati a Bachelet, da Livatino a don 
Pino Puglisi. Molti Comuni della nostra diocesi si stanno spegnendo 
lentamente, impoverendosi sempre più per l’emigrazione di tanti giova-
ni e di tante famiglie a causa della particolare congiuntura economica, 
della mancanza di lavoro, o per la mobilità universitaria e postuniversi-
taria. In molti casi, però, le nostre città e i nostri paesi sembrano in balia 
di se stessi, e amaramente registriamo la difficoltà a trovare strategie di 
sviluppo, di valorizzazione e di promozione del nostro territorio e delle 
tante potenzialità inespresse della nostra terra. Vi chiedo di rendervi 
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disponibili ad offrire le vostre competenze e le vostre professionalità 
al servizio del bene comune e della “ricostruzione” civile e morale delle 
nostre città. L’esempio del Servo di Dio, don Luigi Sturzo, assistente 
di Azione Cattolica (parrocchiale e diocesana), nonché Segretario della 
Giunta Centrale nazionale (1915-1919), vi accompagni in questo cam-
mino tra i sentieri in salita delle istituzioni democratiche. 

Il Vostro Vescovo vi vuole bene e vi sostiene, affidandovi alla Beata 
Vergine Maria, venerata nella nostra amata diocesi con il titolo di Cona-
domini e di Maria SS. del Ponte: Lei che è la Madre della Misericordia, 
vi aiuti ad essere fedeli al vostro impegno e alla vostra vocazione.

 † Calogero Peri
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Lettera di 
S.E.R. Mons. Mario Russotto

Vescovo di Caltanissetta

Laicità come responsabilità e missione

Figlioli carissimi, la Delegazione Regionale dell’AC di Sicilia mi ha 
chiesto di scrivervi un Messaggio, da farvi pervenire tramite il carissimo 
Presidente diocesano. E, accogliendo volentieri l’invito, eccomi a voi con 
questa lettera che scrivo all’inizio di questo benedetto anno 2016, da 
Papa Francesco dedicato al Giubileo Straordinario della Misericordia.

La prima incarnazione della Parola di Dio è l’umanità, per questo il 
Figlio di Dio si è fatto uomo, altrimenti non avrebbe potuto dare carne 
alla Parola. Quindi, il portale dell’incarnazione della Parola è l’umanità, 
è l’essere umano in quanto tale ed è vivendo la Parola che si diventa 
umano tabernacolo della Parola. Perciò dico oggi all’Azione Cattolica: 
se vi sentite un po’ sfigurati e umiliati, non abbiate paura! Se recupererete 
la bellezza della vostra laicità, la santità della vostra umanità, voi sarete 
motivo di “redenzione” per la Chiesa e per l’umanità. 

L’apostolato dell’Azione Cattolica consiste proprio in  questo: in 
quanto uditori e facitori della Parola di Dio, con l’orecchio teso a Dio e ai 
“rumori della strada”, potete dare carne alla Parola in tutti gli ambienti 
di vita, in ogni luogo dell’umana esistenza… a partire dalla famiglia. 
Pertanto, figlioli carissimi, prima di inginocchiarci in chiesa davanti al 
Tabernacolo che custodisce la presenza sacramentale di Cristo, dobbia-
mo inginocchiarci davanti ad ogni essere umano. Perché l’essere umano in 
quanto tale è il custode e il tabernacolo della vita.

Rinunciate a tutte le tentazioni di “clericalismo”, rinunciate a tutte le 
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incrostazioni che hanno il sapore di “sacrestia”. Sappiate essere nascosti 
ma evidenti, essendo quello che siete seppur nella fragilità e nella debolezza 
del vostro essere. Siate luce che illumina tutti quelli che sono nella casa 
del mondo. Il Signore vi affida un grande compito, vi ha scelti e vi ha 
posti nel giardino della Chiesa e nella piazza della società. Siate sempre 
come Lui vi sogna, sappiate coltivare e servire l’umanità servendo la vita: 
è questa la vostra liturgia! E allora sarete davvero profezia di Vangelo 
nella storia!

Gesù chiede che al pozzo delle Scritture noi attingiamo la luce del 
nostro cammino, lo sguardo per “leggere” la storia e discernere gli even-
ti cogliendovi le correnti sotterranee… per guidare con intelligenza la 
storia. A questo pozzo delle Scritture, Cristo Gesù dà appuntamento 
all’Azione Cattolica, come ha fatto con la Samaritana. Forse l’Azione 
Cattolica è oggi come questa Samaritana: un po’ sbandata e confusa. Ma 
certamente l’Azione Cattolica non hai mai smesso di avere passione e 
amore per la Chiesa e per la città. Ebbene, oggi Cristo Gesù vi aspetta 
a questo pozzo di Sicar perché, in un dialogo serrato con la coscienza di 
ognuno di voi, vuole spingervi a riappropriarvi del vostro volto, quello 
che ha fortemente contribuito a trasformare la Chiesa e la società italia-
na del XX secolo. Non state più al traino della storia, siate protagonisti 
della storia! Forse bisogna fare il percorso della Samaritana per riscoprire 
l’amicizia di Gesù e divenirne testimoni…

Azione Cattolica, fatti missionaria e non avere paura di annunziare 
Gesù e il suo Vangelo nella città! Esci fuori dal tempio! Riappropriati 
della tua missione di laicato cattolico, riappropriati del pozzo di Sicar 
che è la fonte del tuo battesimo, perché Cristo ti manda ad evangelizza-
re la nostra società e anche le nostre comunità parrocchiali! E poi, come 
accadde alla donna samaritana, sappi metterti da parte, sappi accettare 
che gli altri arrivino a Cristo attraverso di te, ma non fermandosi a te. 

L’Azione Cattolica diventerà sempre più una grande associazione se 
vivrà una dimensione missionaria che nasce dal suo incontro reale con 
Cristo Crocifisso e Risorto. Se l’Azione Cattolica sarà veramente evan-
gelizzatrice, annunciando la lieta notizia di Cristo Gesù e saprà farsi poi 
da parte, altri verranno, altri capiranno. E allora: Azione Cattolica, fatti 
tappeto di Cristo nella storia e nella società perché altri, passando attra-
verso di te, incontrino il Messia della vita e il Salvatore della storia. 
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Azione Cattolica, soltanto nella contemplazione amorosa del Cristo 
Crocifisso, soltanto attingendo al pozzo delle Scritture, potrai essere ve-
ramente una samaritana delle genti, potrai essere una missionaria che 
testimonia la bellezza di Cristo Gesù. Sappi tenere fisso lo sguardo su 
Cristo e Cristo Crocifisso, sappi alimentare la tua sete e riempire il tuo 
cuore con l’acqua della Parola di Dio e allora tutto diverrà più facile. Ma 
è importante, anche, che in Azione Cattolica ci siano Assistenti spiri-
tuali e Sacerdoti realmente innamorati di Gesù, realmente innamorati 
della Chiesa e appassionati dell’Associazione e, come Mosè, sappiano 
aiutarla a tracciare i sentieri della libertà e a vivere insieme l’appassio-
nante avventura delle idee… sui sentieri della Verità e della Gioia. 

Carissimi Amici, come vostro Vescovo benedico il vostro cammino, 
incoraggio e sostengo i vostri sforzi. Il Vescovo è con voi, in quel pas-
saggio di mano in mano, di cuore in cuore, del Vangelo di Cristo. Perciò 
andate con forza ed entusiasmo; ridate speranza alla nostra Chiesa, ridate 
protagonismo al nostro laicato!

La Chiesa, costituita dal cammino di un intero Popolo in compagnia 
di Dio, esprime il mistero della comunione nella reciprocità relazionale 
fra i soggetti che la compongono. La Chiesa è popolo di Dio che cammina 
insieme, che si aiuta con le caratteristiche della complementarietà, della 
reciprocità, della condivisione. Il laico è la persona chiamata ad offrire 
la vita nella concretezza delle sue esperienze e a mostrare come ogni 
dimensione dell’esistenza possa essere lode a Dio: nel quotidiano il laico 
è chiamato a trasformare la vita in un inno di gratitudine e di lode. E 
a disporre in qualche modo la materia prima per un mondo rinnovato 
e risorto. L’incontro con una vera laicità, vissuta con consapevolezza e 
impegno, consente al presbitero di assumere con intensità nel suo mini-
stero il concreto dell’esistenza come materia dell’offerta che pone ogni 
giorno sull’altare. Può in questo modo liberare il suo ministero dal ri-
schio del rituale e del formale; può educarsi a “sentire con il mondo”. 
Per questo egli deve non solo rispettare lo statuto laicale dei fedeli, ma 
promuoverlo aiutandoli a “custodire” la loro laicità.

Nella Chiesa presbiteri e laici trovano la loro verità nel riconoscimento 
reciproco, che diviene perciò anche reciproca ri-conoscenza, perché cia-
scuno dona all’altro la sua autenticità, perché ciascuno dall’altro viene 
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rivelato nella sua propria soggettività. La ri-conoscenza indica allora i 
sentieri di una condivisione, faticosa e per nulla scontata, e di una colla-
borazione nella missione che ricerchi l’autenticità della reciprocità senza 
misconoscere le differenze, che di quella costituiscono insieme il limite 
e la condizione di possibilità. 

Questa tensione permette di edificare una comunità delle relazioni 
autentiche che ci viene incontro dal futuro della speranza. Essa ci apre 
alla considerazione di quel noi, che consente piena comunione e corre-
sponsabilità anche nella missione: «Ciò che abbiamo veduto e sentito, 
lo annunziamo anche a voi, affinché anche voi abbiate comunione con 
noi. Ora la nostra comunione è anche col Padre e col Figlio suo Gesù 
Cristo» (1Gv 1,3).

Vostro aff.mo
 
 † Mario Russotto
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Lettera di
S.E.R. Mons. Salvatore Gristina

Arcivescovo di Catania

Con i Pastori della Chiesa, a condividere “gioie e speranze” 
degli uomini e delle donne del nostro tempo

Carissimi, 
ho ricevuto l’invito a prendere parte all’incontro - festa tra la Presiden-

za Nazionale e i Presidenti parrocchiali dell’Azione Cattolica della nostra 
regione previsto ad Agrigento per domenica 28 febbraio p.v. Essendo in 
convalescenza a seguito di un lieve intervento chirurgico, non mi sarà pos-
sibile concelebrare alla Santa Messa insieme agli altri vescovi di Sicilia e 
all’Assistente Generale dell’A.C.I. Sua Eccellenza Monsignor Mansueto 
Bianchi. Ne sono vivamente dispiaciuto avendo anch’io, prima di entrare 
in seminario, fatto parte dell’Azione Cattolica. Volentieri sarò vicino con 
la preghiera ed accompagno l’incontro con i migliori auguri.

Desidero pure rivolgere in questa circostanza un messaggio di saluto, 
di ringraziamento e di incoraggiamento a voi, membri dell’Azione Cat-
tolica dell’Arcidiocesi di Catania, ai ragazzi, agli adulti, ai componenti 
del Movimento Lavoratori e del Movimento Studenti.

L’Azione Cattolica da sempre è in prima linea nella vita della Chiesa 
come “lievito che fa fermentare la massa”, “come luce che orienta”, come 
forza che sostiene e che sollecita. Penso, in questo momento, a tutte le 
persone che hanno guidato il cammino di questa benemerita associazio-
ne sostenendo ed aiutando, anche profeticamente, l’impegno pastorale 
di tante diocesi e le loro pastori.

Anche in questo tempo non facile, ma pur ricco di tanti aspetti po-
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sitivi, l’Azione Cattolica è chiamata, in cammino con i Pastori della 
Chiesa, a condividere “gioie e speranze” -come leggiamo nella Gaudium 
et Spes - per offrire agli uomini e alle donne del nostro tempo, credenti 
e non credenti, segni di speranza fondati sui valori autentici, come esige 
una vita vissuta livello alto, sia umanamente che evangelicamente.

Mi piace, a tal proposito, richiamare il motto che ha sempre caratterizzato 
l’Azione Cattolica: “Preghiera, Azione, Sacrificio”. Tre parole assai impegnati-
ve, che potrebbero essere formulate oggi in modo diverso, ma che conservano, 
però, una pregnanza di significato che le rende sempre assai attuali. 

A nessuno sfugge la necessità della preghiera che più che mai ci fa 
vivere la comunione con Dio e ci apre alle necessità dei fratelli. 

L’Azione Cattolica è un’associazione formata da fedeli laici che vivono 
la loro esperienza di vita cristiana nell’ampia vastità del mondo, perfet-
tamente inseriti nella società a tutti livelli: famiglia, politica, economia, 
condividendo con tutti le preoccupazioni proprie del nostro tempo, come 
la disoccupazione e le nuove sfide in campo sociale, affettivo, relazionale.

Dinnanzi a tale problematiche vecchie e nuove il cristiano non ha 
soluzioni precostituite o bacchette magiche, ma semplicemente propone 
la perennità del Vangelo ascoltato, pregato e vissuto. “In religioso ascol-
to” delle istanze del nostro tempo e della perenne voce del Vangelo.

Nella su azione quotidiana il cristiano trae forma proprio dalla pre-
ghiera che si fa anche e soprattutto ascolto di tutti, per mettersi accanto 
ad ogni uomo e camminare insieme sorretti dalla forza della fede che 
apre alla speranza ed alla testimonianza della carità.

Tutto questo comporta spesso sacrificio, ci impegna e costa fatica. Ma 
la Chiesa conta sui membri dell’Azione Cattolica perché, perfettamente 
inseriti nella società, possano essere il lievito che fermenta la massa, 
indispensabile per ogni buona riuscita pastorale. Quando mangiamo un 
buon pane nessuno pensa al lievito, ma tutti notiamo e gustiamo la fra-
granza e la bontà.

Questo è l’augurio che desidero far giungere ai membri dell’Azione 
Cattolica in questo momento assai significativo di comunione ecclesia-
le, perché dalla loro preghiera, dal loro dinamismo e dal loro non facile 
impegno, tutti possiamo trarne beneficio.

 †  Salvatore Gristina
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Lettera di 
S.E.R. Mons. Vincenzo Manzella

Vescovo di Cefalù

Formazione e testimonianza, valori irrinunciabili

Il Convegno Regionale dell’Azione Cattolica Italiana che si terrà il 
prossimo 28 febbraio ad Agrigento, mi offre l’opportunità di manife-
stare tutta la mia gratitudine per quello che ho ricevuto sin da bambino 
dall’Azione Cattolica e sottolineare l’attualità e la funzione fondamen-
tale di questa benemerita Associazione che vorrei sapere presente in 
ogni Diocesi e Parrocchia.

Il proliferare di gruppi, movimenti, associazioni del dopo Concilio, in 
qualche modo ha reso meno capillare la presenza nelle nostre Parrocchie 
ma quanti hanno perseverato in un cammino di formazione permanente 
sanno benissimo che la finalità apostolica dell’Associazione non è mai ve-
nuta meno e si è sempre distinta nella cooperazione ai Vescovi e ai Parroci.

Mi accompagna il gradito ricordo di quello che l’Azione Cattolica 
offriva alle parrocchie come formazione nei tanti ambiti educativi. Era-
no certamente momenti di crescita.

La formazione umana, sociale e cristiana accompagnata da un serio 
impegno di testimonianza concreta, ha sempre contraddistinto il ruolo 
dell’Azione Cattolica che non può e non sa rinunciare a questi valori in 
quanto tradirebbe se stessa.

Grazie alla tenacia di tanti laici che hanno tenuto alto il vessillo in-
confondibile dei valori associativi, si comincia a respirare una nuova aria 
non solo di ripresa ma di adesione convinta e operativa.

Mi sembra di cogliere un nuovo entusiasmo che lascia ben sperare 
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per le nostre associazioni e le nostre parrocchie.
Mi sento di dovere incoraggiare a proseguire nel solco di un rinnova-

mento capace di rilanciare uomini, donne, ragazzi, giovani.
Sono sicuro che quanti hanno già aderito a questo progetto educati-

vo e formativo, continueranno la loro opera con filiale docilità e assoluta 
dedizione.

I sentimenti di gratitudine verso coloro che si spendono ogni giorno 
per la costruzione del Regno, gli assistenti ecclesiastici, i dirigenti, gli 
educatori, i soci, si fanno preghiera perchè ogni gesto e ogni azione pa-
storale sia vissuta come lievito, sale e come luce della terra.

Su quanti lavorano nei diversi campi della vita cristiana e si adope-
rano per incrementare l’Azione Cattolica e le opere di apostolato dei 
laici, scenda la benedizione del Signore per intercessione di Maria SS. 
di Gibilmanna, Patrona della nostra Diocesi.

 † Vincenzo Manzella
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Lettera di
S.E.R. Mons. Domenico Mogavero

Vescovo di Mazara del Vallo

Risplendono nel volto dell’Azione Cattolica le qualità della Chiesa

Carissimi amici dell’Azione Cattolica diocesana, 
mi rivolgo a voi con la parola con cui affettuosamente il Signore Gesù 

ha chiamato i Dodici (cfr Gv 15,15) nel discorso solenne della vigilia 
della sua passione, morte e risurrezione. E a voi rivolgo il mio pensiero 
di apprezzamento, di gratitudine e di incoraggiamento in questo Anno 
giubilare straordinario della Misericordia nel quale la nostra Chiesa ha 
scelto di guardare a Gesù, Pastore bello e modello dell’uomo nuovo. In 
questa sede desidero riproporvi alcuni profili ecclesiologici, pastorali e  
associativi che come pastore della Chiesa mazarese ho particolarmente 
a cuore di offrire all’Associazione diocesana, per incoraggiarne la nota 
di singolare forma di ministerialità laicale. 

Il tema dell’ultima Assemblea diocesana, consonante con le indi-
cazioni degli organi nazionali, «Persone nuove in Cristo Gesù. Corre-
sponsabili della gioia di vivere» si armonizza in modo assai espressivo 
con il percorso pastorale della nostra Chiesa perché si muove all’inse-
gna della gioia, che non è proprio uno stato d’animo e, meno che mai, 
un atteggiamento diffuso e condiviso. Eppure questa è la direzione che 
ci viene autorevolmente proposta da Papa Francesco nella esortazio-
ne apostolica Evangelii gaudium, il documento programmatico del suo 
pontificato nel quale, come egli stesso rileva, si prefigge di «indicare 
vie per il cammino della Chiesa nei prossimi anni», nel contesto della 
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«gioia del Vangelo [che] riempie il cuore e la vita intera di coloro che si 
incontrano con Gesù»; con lui, infatti, «sempre nasce e rinasce la gioia» 
(n. 1). In una fase storica afflitta da stanchezza e depressione (in senso 
lato) l’invito alla gioia cristiana, che non è sinonimo di spensieratezza, è 
sicuramente un buon viatico per il vostro cammino. 

La connotazione ecclesiale dell’Azione Cattolica le impone di far 
risplendere nel proprio volto le qualità della Chiesa, che, in questo par-
ticolare momento storico, ci sono state offerte dal magistero petrino nel 
recente 5° Convegno ecclesiale nazionale di Firenze. Diceva Papa Fran-
cesco: «Umiltà, disinteresse, beatitudine: questi i tre tratti che voglio 
oggi presentare alla vostra meditazione sull’umanesimo cristiano che 
nasce dall’umanità del Figlio di Dio... Questi tratti ci dicono che non 
dobbiamo essere ossessionati dal “potere”, anche quando questo prende 
il volto di un potere utile e funzionale all’immagine sociale della Chiesa. 
Se Mazara del Vallo, 02 febbraio 2016 Festa della Presentazione del 
Signore la Chiesa non assume i sentimenti di Gesù, si disorienta, perde 
il senso. Se li assume, invece, sa essere all’altezza della sua missione... 
Una Chiesa che presenta questi tre tratti - umiltà, disinteresse, beatitu-
dine - è una Chiesa che sa riconoscere l’azione del Signore nel mondo, 
nella cultura, nella vita quotidiana della gente». E questa è proprio la 
direzione verso la quale la nostra Chiesa muove, ansiosa di annunciare e 
testimoniare alla nostra gente la mistica della prossimità, che il Papa de-
scrive come «la “mistica” di vivere insieme, di mescolarci, di incontrarci, 
di prenderci in braccio, di appoggiarci, di partecipare a questa marea un 
po’ caotica che può trasformarsi in una vera esperienza di fraternità, in 
una carovana solidale, in un santo pellegrinaggio» (EG 87). 

In questo orizzonte la vostra Associazione è chiamata a contemplare 
il Pastore bello per comunicare a tutti la sua bellezza che «svela anche 
pienamente l’uomo a se stesso e gli manifesta la sua altissima vocazione» 
(GS 22). E che bellezza sarebbe questa se non la si comunicasse? A tal 
proposito il Piano pastorale di quest’anno annota: «È una bellezza che 
chiede di essere comunicata e che, per ciò stesso, chiama in causa in 
modo imprescindibile e con carattere di urgenza la questione dei lin-
guaggi e quella inclusiva degli ambienti in cui la comunicazione stessa 
nasce e si propone. In questo contesto si comprende facilmente come 
bellezza e comunicazione rappresentino il contenuto e la forma dell’an-
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nuncio cristiano, cioè della comunicazione della fede, che il magistero di 
Papa Francesco considera come dimensione fondamentale dell’annun-
cio. Cristo, il bel Pastore, non si rivolge ad anonime masse, ma chiama 
ciascuno per nome e conosce il segreto del farsi ascoltare» (p. 14). Nella 
luce di questo annuncio/comunicazione si innestano le «sfide nuove che 
per noi a volte sono persino difficili da comprendere. Questo nostro 
tempo richiede di vivere i problemi come sfide e non come ostacoli» 
(Papa Francesco a Firenze). 

E si colloca qui il nodo del metodo, che non può essere quello dello 
scontro muscoloso, ma sempre e solo quello del dialogo, terreno di col-
tura delle buone relazioni, che ben si addicono a una Chiesa in uscita. 

In proposito, rincresce notare che il dialogo più che essere conside-
rato una risorsa preziosa delle relazioni interpersonali, sia demonizzato 
come un vigliacco tradimento della verità. «Dialogare non è negoziare. 
... Ma è cercare il bene comune per tutti. ... Nel dialogo si dà il conflitto: 
è logico e prevedibile che sia così. E non dobbiamo temerlo né igno-
rarlo ma accettarlo» (Papa Francesco). Ovviamente dialogo e conflitto 
non devono confrontarsi su base numerica, trasformando il confronto 
in una battaglia plebiscitaria nella quale far prevalere la logica fredda 
dei numeri. Se dovessero essere le piazze a dettare legge difficilmente 
si approderebbe alla costruzione del bene comune, espressione di valori 
veri. Infatti, «il modo migliore per dialogare non è quello di parlare e di-
scutere, ma quello di fare qualcosa insieme, di costruire insieme, di fare 
progetti: non da soli, tra cattolici, ma insieme a tutti coloro che hanno 
buona volontà», sforzandosi di «comprendere le ragioni dell’altro» (Papa 
Francesco). Questi orientamenti stanno alla base del nuovo umanesimo, 
pensato non su una astratta e rabbiosa rivendicazione della verità, ma 
sul confronto. Amare la vita in tutte le sue espressioni; comunicare e 
diffondere la passione e il gusto di vivere; accogliere e difendere la vita 
nelle forme belle e in quelle doloranti; testimoniare amore e tenerezza 
per tutti significa «contagiare (l’esistenza) di misericordia... educare alla 
vita buona del Vangelo e trasfigurare il mondo con il sogno di Dio» 
(Messaggio CEI per la Giornata per la vita 2016). È questa la prospet-
tiva che ci sta di fronte e che può dare ancora molto alla nostra gente, 
ma a condizione che riusciamo a essere «una Chiesa inquieta, sempre 
più vicina agli abbandonati, ai dimenticati, agli imperfetti... una Chie-
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sa lieta col volto di mamma, che comprende, accompagna, accarezza» 
(Papa Francesco). 

In questo percorso l’Azione Cattolica diocesana deve stare in prima 
fila e con atteggiamento testimoniale, propositivo e coraggioso. La no-
stra Chiesa locale si attende molto da voi e sono certo che non rimarrà 
delusa perché la vostra Associazione ha sempre offerto il proprio cuore, 
il proprio tempo e il proprio servizio umile ma operoso. 

Grato per quello che siete e che operate, vi saluto affettuosamente nel 
Signore e vi benedico di cuore. 

 † Domenico Mogavero
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Lettera di
S.E.R. Mons. Michele Pennisi

Arcivescovo di Monreale

Quanto più l’Azione Cattolica è se stessa, 
tanto più diviene ancora oggi “scuola di santità”

Carissimi, 
ho accolto il vostro invito a scrivervi, per condividere alcune rifles-

sioni sul ruolo dell’Azione Cattolica nella Chiesa siciliana, a partire dal 
contesto storico ed ecclesiale nel quale siamo immersi, certamente di-
verso da quello vissuto da mio padre, presidente prima dei giovani e poi 
degli uomini di AC durante il fascismo e il secondo dopoguerra. 

All’inizio del nuovo anno associativo, ho avuto modo di rivolgere al-
cuni pensieri ed attenzioni alla mia associazione diocesana di Monreale, 
prendendo spunto dal brano evangelico di questo anno, “Si alzò e andò 
in fretta”. 

1. C’è un invito ad uscire dalle sicurezze delle nostre case, dal chiuso 
delle nostre sagrestie verso la città e le sue periferie, per servire chi è 
nel bisogno sui passi di Maria... in fretta, senza essere né agitati, né ad-
dormentati, ma consapevoli della mèta. Questo anno pastorale coincide 
con l’inizio della mia prima visita pastorale nel territorio vasto dell’Ar-
cidiocesi di Monreale, che vuole preparare il futuro Sinodo diocesano. 
L’amore di Cristo Buon Pastore, che è venuto non per essere servito, ma 
per servire, mi spinge ad incontrare oltre che i presbiteri, i fedeli laici, 
chiamati ad essere discepoli missionari, per ravvivarne le energie per una 
sempre più generosa azione evangelizzatrice. Anche all’AC ho chiesto 



28 29

di collaborare per quella conversione in chiave missionaria a cui ci invi-
ta papa Francesco nella Evangelii Gaudium, riuscendo a trasfondere in 
ogni attività e progettualità l’uscita: per raggiungere i lontani, con uno 
stile comunionale e sinodale, innescando processi, col coraggio del Van-
gelo, a servizio del bene comune. 

La beata Pina Suriano, donna appassionata della fede e della sua città 
di Partinico, ha vissuto una vita comune ma con straordinario amore 
al Signore che l’ha portata ad amare gli altri, il suo paese, gli ultimi e i 
poveri, senza dimenticare l’impegno sociale e per certi versi politico – 
come apprendiamo dai suoi scritti recentemente raccolti in un volume 
curato da don Giuseppe Ruggirello assistente del settore adulti e dal-
la presidente diocesana Giovanna Parrino – se si tien conto anche di 
quanto fece nei Comitati civici come Azione Cattolica in occasione del 
primo voto delle donne nel 1948. In lei, l’AC e la nostra Chiesa monre-
alese, contempla da una parte la modernità del suo pensiero e della sua 
azione e dall’altra il radicamento nel Magistero della Chiesa. 

Quanto più l’Azione Cattolica è se stessa, tanto più diviene anco-
ra oggi “scuola di santità”, formando ad una coscienza ecclesiale matu-
ra, capace “di prendere l’iniziativa, di coinvolgersi, di accompagnare, di 
fruttificare e festeggiare” (cf. EG 24). Per compiere tutto questo è neces-
sario che i propri aderenti la riscoprano come vocazione, e dunque sap-
piano osare. Mi permetto di incoraggiare quanto già fa parte della vostra 
esperienza formativa: l’importanza del gruppo. Ritengo che sia già un 
luogo in cui “rigenerare la propria fede in Gesù crocifisso e risorto, in cui 
condividere le proprie domande più profonde e le preoccupazioni del 
quotidiano, in cui discernere in profondità con criteri 

evangelici sulla propria esistenza ed esperienza, al fine di orientare 
al bene e al bello le proprie scelte individuali e sociali (cf. EG 77). Non 
cadete, per favore, nell’abitudinarietà! 

2. Inoltre, l’AC deve collaborare con il vescovo e i parroci per favori-
re e realizzare la comunione missionaria della Chiesa: aperti all’ascolto 
delle persone, rinsaldando i rapporti di comunione e affetto spirituale, 
ascoltando i problemi reali di tutti coloro che si considerano discepoli di 
Cristo o che si sentono lontani dalla vita ecclesiale, ma non sono lontani 
dall’amore di Gesù Cristo Buon pastore. 
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Abbiamo celebrato il 50° della conclusione del Concilio Vaticano II. 
Proprio l’ecclesiologia conciliare di comunione va custodita: una chiesa 
discepola tutta sottomessa alla Parola; corresponsabile, con reale spazio 
di autorità condivisa e di articolazione di carismi e ministeri; una chie-
sa estroversa e solidale; una chiesa compagna di viaggio delle donne e 
degli uomini di oggi, così come sono, con le loro fatiche e i loro limiti; 
una chiesa autentica, anche nella sua debolezza; una chiesa che ospita 
e si fa ospitare, dona e riceve dalle donne e dagli uomini di oggi, dalle 
famiglie, dai giovani; una chiesa umile, che riconosce che lo Spirito la 
precede e che essa è solamente al suo servizio. Credo che c’è ancora mol-
to da fare perché la corresponsabilità da sogno divenga una reale identi-
tà della Chiesa tutta: “Certamente tutti noi siamo chiamati a crescere 
come evangelizzatori. Al tempo stesso ci adoperiamo per una migliore 
formazione, un approfondimento del nostro amore e una più chiara te-
stimonianza del Vangelo” (EG 121). L’Associazione ha indubbiamente 
sposato sin dal suo sorgere questa missione formativa. 

3. Il giubileo della Misericordia non si conclude alla fine di questo 
anno. Siamo chiamati a far fare l’esperienza della Chiesa come “oasi di 
misericordia”, una Chiesa lieta col volto di mamma, che comprende, 
accompagna, accarezza”, come ha raccomandato papa Francesco, al V 
Convegno ecclesiale nazionale della Chiesa italiana a Firenze. 

Bisogna che in ogni passaggio di quello che facciamo le persone si 
sentano dire dalla comunità Cristiana “Gesù Cristo ti ama, ha dato la 
sua vita per salvarti “e adesso è vivo al tuo fianco ogni giorno, per illumi-
narti, per rafforzarti, per liberarti”. 

Questo lo devono sentire i bambini quando vengono da noi. Lo 
devono sentire gli adolescenti, anche quando diventano critici negli 
atteggiamenti. Lo devono sentire i giovani che non trovano lavoro e 
sono costretti ad andare fuori dalla Sicilia. Lo devono vedere le persone 
adulte. Lo devono sentire le coppie di separati e divorziati, le coppie 
di conviventi. Lo devono sentire le persone che sono colpite dalla vita, 
dalla malattia, dalla perdita di lavoro. Lo devono sentire i migranti e i 
profughi che debbono sperimentare una comunità accogliente. Devono 
vedere una comunità ecclesiale che si prende carico con i fatti, che è 
compassionevole, che fa strada con, che non necessariamente riesce a ri-



30 31

solvere tutti i problemi delle persone, ma dimostra prossimità, vicinanza 
e misericordia. 

È questo oggi il Vangelo che la gente è in grado di sentire. È un van-
gelo che fa uscire dalla sensazione che la fede sia una questione morale, 
di doveri, di precetti e che invece è una bella notizia che sorprende e può 
muovere la vita delle persone. L’Azione Cattolica può fare tanto per re-
alizzare tutto questo. Queste sono solo alcune delle sfide che interpella 
proprio la nostra isola e alle quali dobbiamo rispondere profeticamente 
col Vangelo. 

È importante che la nostra vita si caratterizzi con i tratti dell’uma-
nesimo cristiano indicati da papa Francesco al Convegno ecclesiale di 
Firenze: umiltà, disinteresse, beatitudine. 

4. Si tratta di avviare e di incrementare una piena collaborazione con 
le associazioni e i movimenti ecclesiali, e particolarmente con gli uffici 
diocesani, perché il patrimonio associativo possa esser messo a servizio: 
dell’iniziazione cristiana e della catechesi degli adulti; della pastorale fami-
liare e giovanile; della pastorale scolastica (in particolare col MSAC); della 
pastorale sociale e del lavoro (attraverso la Scuola di formazione all’impe-
gno sociale e politico e la diffusione dell’Enciclica Laudato Sii); della 
pastorale caritativa (accoglienza migranti e profughi, attenzione alle vec-
chie e nuove povertà in collaborazione con la Caritas Diocesana). 

5. Il mio augurio è che nella vita ordinaria possiamo realizzare il pro-
gramma indicato nelle cinque vie del Convegno ecclesiale di Firenze. 

Vi auguro di Uscire con rinnovato spirito missionario, non solo dalle 
sagrestie, ma anche da ambiti e schemi mentali ristretti, creando ponti 
all’insegna della condivisione e della fraternità con i cosiddetti “lonta-
ni”, per facilitare il loro incontro personale con Gesù Cristo. 

Vi auguro di Annunciare come uomini e donne di fede il Vangelo che 
è Gesù Cristo, con un annuncio chiaro accompagnato da una testimo-
nianza coerente di vita. 

Vi auguro di Educare, secondo lo stile proprio dell’AC, ad una men-
talità di fede e a una vita virtuosa, ispirata agli autentici valori morali, 
che contrasti l’illegalità e la mentalità mafiosa, con una formazione per-
manente che sappia leggere la storia con gli occhi di Dio e sappia comu-
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nicare il messaggio evangelico a tutti gli ambienti, soprattutto ai giovani, 
alle famiglie e alle varie agenzie educative, anche con un uso intelligente 
dei moderni mezzi di comunicazione sociale. 

Vi auguro di Abitare con una presenza radicata sul territorio e una 
attenzione ai problemi culturali e sociali della società, praticando una 
cittadinanza attiva e responsabile, ispirata alla carità evangelica a servi-
zio del bene comune. 

Vi auguro di Trasfigurare, con una santità ospitale, la vita delle per-
sone e le relazioni interpersonali e sociali, cercando di integrare l’ascolto 
della Parola con la carità, la liturgia con la vita quotidiana, la preghiera 
e l’azione, la spiritualità ispirata alle beatitudini evangeliche e la concre-
tezza e la condivisione delle gioie e delle sofferenze delle donne e degli 
uomini del nostro tempo. 

Invoco l’intercessione di Maria Santissima, donna dell’ascolto e del 
servizio, perché vi aiuti a realizzare ogni giorno la vostra vocazione e 
missione di discepoli missionari di Gesù Cristo, speranza del mondo. 

Vi benedico. 

 
 † Michele Pennisi 
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Lettera di 
S.E.R. Mons. Salvatore Muratore

Vescovo di Nicosia

Nella festa dell’adesione a Cristo e alla Chiesa

Carissimi amici dell’Azione Cattolica, 
arriva puntuale la solennità dell’Immacolata che vi vede riuniti per 

la festa del vostro tesseramento. È una giornata particolare che sanci-
sce ancora una volta un patto speciale di amicizia con Gesù e con la 
Chiesa. 

Voglio solo dirvi che siete preziosi. La vostra associazione è una del-
le più belle espressioni del laicato. Continuate a rimanere fortemente 
ancorati a Cristo e vivete nella gioia la vostra appartenenza e il vostro 
servizio alla Chiesa. 

Siete chiamati ad essere segno per gli altri dentro la comunità cristia-
na e nel tessuto sociale che dovete animare con la vostra testimonianza. 
Le persone che vi incontrano siano affascinate dallo stile credente che 
vi anima e possano leggere nei vostri volti, nei vostri gesti e nelle vostre 
parole la bellezza della fede e dell’amore. 

La Chiesa di Nicosia conta sul vostro contributo fattivo alla costru-
zione del Regno; abbiate sempre uno stile di apertura e di missionarietà 
che si faccia portatore della Parola per le strade e nelle case. 

Vivete in armonia con i vostri parroci e con tutte le altre realtà laicali 
presenti nelle vostre comunità, così che insieme si possa manifestare il 
volto bello della Chiesa. Sposate tutte le iniziative che fanno progredire 
la comunione e fanno sentire il legame profondo con la diocesi e con il 
Vescovo. 
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Maria Immacolata, nostra sorella e nostra Madre, vi accompagni 
sempre sui sentieri della fede, perché “catturati dalla bellezza” possiate 
contribuire a rendere migliore il mondo. 

Vi benedico e vi abbraccio. 

 † Salvatore Muratore
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Lettera di 
S.E.R. Mons. Antonio Staglianò

Vescovo di Noto

Esploratori e annunciatori della Misericordia

Carissimi amici e figli dell’AC della Diocesi di Noto,
   
vi saluto tutti con la cura e la stima paterna con cui “guardo” il cam-

mino di sequela e testimonianza cristiana di ciascuno di voi, sapendovi 
ben inseriti nel cammino unitario della nostra Chiesa locale.

Il tema dell’anno associativo “Si alzò e andò in fretta” (Lc 1,39-56), 
è in consonanza tematica con la programmazione triennale della nostra 
Chiesa di Noto: “Chiesa in uscita: accogliente, fraterna e misericordiosa”.

All’inizio del nuovo Anno Pastorale vi ho consegnato, unitamente alle 
altre aggregazionilaicali, la  nota pastorale “Strada facendo, annunciate il 
vangelo”, con la quale auspico un cristianesimo maturo, responsabile e mis-
sionario, ossia capace di rendere ragione della nostra speranza: Cristo Gesù 
crocifisso e risorto. Da cristiani maturi quali siete voi membri dell’Azione 
Cattolica, sogno ciascuno di voi “lungo la via”, esploratori e annunciatori 
della Misericordia, capaci di stare nel mondo,  ma memori che non siamo 
del mondo. Capaci di scorgere le vestigia di Dio seminate nella storia e in 
ogni uomo, chiamati quindi, come vi suggeriva il presidente di allora della 
vostra associazione Vittorio Bachelet ad essere “contemplattivi”, cioè im-
mersi nel “penultimo”, ma con lo sguardo fisso all’”Ultimo”.

Ciò che dà fondamento e nutrimento al vostro essere laici impegnati 
è la cura costante della formazione spirituale e umana e contemporane-
amente uno sguardo estroverso e sapienziale sulla storia.
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Alla luce dell’icona biblica proposta a voi in questo anno, auspico che 
ognuno di voi sull’esempio di Maria, sia un uditore della Parola, capace 
poi di pronunciare il proprio “fiat” con il quale supera la sclerocardia che 
spesso imprigiona il nostro vissuto credente e lo relega in una religiosità 
non credente. Questo “fiat” che libera dal sudario e dalle bende della 
“morte” che ostacolano il nostro andare e annunciare, porti ciascuno di 
voi attraverso la visita a: coltivare, curare, ricucire le relazioni. Per risco-
prire il nostro DNA originario, ossia il nostro “essere con” gli uomini e 
le donne che vivono, anzi sono casa e scuola della comunione.

Vi invito ad essere missionari, capaci di piantare semi di comunione 
con le altre realtà ecclesiali presenti nella nostra Chiesa locale, finestre 
aperte sul mondo, capaci di compassione e non timorosi nello sporcarsi 
le mani e nel prendersi cura.

Siate altresì seminatori di speranza e portatori di gioia. Facciamo 
nostro l’appello di Papa Francesco: “usciamo per offrire a tutti la gioia 
del vangelo”.

Benedico tutti di cuore!

 †  Antonio Staglianò
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Lettera di 
S.E.R. Mons. Corrado Lorefice

Arcivescovo di Palermo

Non dimenticate mai di essere lievito di comunione nella Chiesa

Amatissimi figli dell’Azione Cattolica
in occasione dell’incontro regionale tra i Presidenti Parrocchiali della 

Sicilia e la Presidenza Nazionale, che si svolgerà ad Agrigento il prossi-
mo 28 febbraio, ho il piacere di rivolgere a tutti voi il mio più paterno e 
affettuoso saluto.

In questi primi mesi della mia permanenza a Palermo come vostro 
vescovo, ho già avuto in occasione di conoscere la vostra dedizione 
all’evangelizzazione e alla missione nelle diverse Comunità parrocchiali 
della nostra Diocesi, e la vostra particolare attenzione alla formazione 
di un laicato maturo, consapevole e generoso, che viva un impegno con-
creto per la santificazione degli uomini e la formazione cristiana delle loro 
coscienze, capace di costruire una società che promuova la giustizia, la 
corresponsabilità e la solidarietà.

La bella famiglia dell’Azione Cattolica, dai ragazzi ai giovani e agli 
adulti, sente particolarmente di corrispondere alla universale vocazione 
alla santità in una progressiva crescita umana e spirituale che ci confor-
mi a Cristo dell ’autore e perfezionatore della fede (Eb 12,2). Così potremo 
renderci protagonisti di una nuova umanità.

Scorrono nella mia mente le belle figure di santità tra i vostri 
associati, autentici segni e modelli luminosi di vita, animatori 
dell’unità nella Comunità cristiana e della piena collaborazione con 
i Pastori. 
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Questo desiderio voglio consegnare a ciascuno di voi: non trascurate 
mai di essere prossimi ai vostri Parroci, vicini, per una collaborazione 
costruttiva volta il bene di tutta la Comunità, impegnandovi a superare 
diffidenze e difficoltà reciproche, in spirito di amore e fraternità. Non 
dimenticate mai di essere lievito di comunione nella Chiesa e anello di 
congiunzione tra i gruppi Parrocchiali.

Ricordatevi sempre che il dono del Vangelo va accolto senza la pre-
tesa di trattenerlo soltanto per se stessi, che la “bella notizia” ricevuta e 
di cui siamo divenuti testimoni, va a offerta al mondo con entusiasmo 
e gioia.

Adoperatevi perché le nostre Parrocchie siano case aperte a tutti, si 
prendano cura dei poveri, collaborino con altri oggi soggetti sociali e con 
le istituzioni, promuovano una cultura, soprattutto in questa fase della 
storia, d’incontro e di riconoscimento della diversità come ricchezza.

L’incontro che vivrete vi faccia prendere sempre più coscienza del-
la vocazione laicale vissuta nell’Associazione. Siate pienamente inseriti 
nel tessuto ecclesiale e sociale della nostra città, animatori del nuovo 
umanesimo nelle orme di Cristo, servo umile e mite, dispensatore di 
misericordia.

 †  Corrado Lorefice
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Lettera di 
S.E.R. Mons. Ignazio Zambito

Vescovo di Patti

All’Azione Cattolica il mio grazie per quanto mi ha dato

Dire dell’Azione Cattolica è un po’ dire di me stesso.
Ho cominciato a farne parte nella parrocchia del mio Battesimo negli 

anni Quaranta, quando, gli statuti prevedevano l’inquadramento anche 
dei piccolissimi inseriti come Fiamme, in successione, Bianche, Verdi e 
Rosse.

Poi fui aspirantino e imparai a conoscere parole come meditazione e 
a fare utilissima esperienza delle ‘campagne annuali’ con la proposta più 
approfondita dei temi classici della catechesi e l’approccio al respiro più 
ampio della Chiesa Universale.

Qui sarebbe finita la mia ‘carriera’ essendo stato accolto nei Seminari 
diocesani di Favara e di Agrigento dagli anni della Media Inferiore.

Anche in Seminario, per strano che possa sembrare, era presente 
l’Azione Cattolica.

Strano perché il Seminario accoglie i giovani che si preparano al sa-
cerdozio mentre l’Azione Cattolica è associazione di laici.

E allora?
I superiori del tempo sapevano bene che la maggior parte dei semi-

naristi non sarebbero diventati sacerdoti e che quelli che sarebbero di-
ventati sacerdoti, sarebbero stati l’anima delle associazioni parrocchiali, 
come assistenti. La conoscenza e la pratica, pertanto, dell’Azione Cat-
tolica sarebbe stata molto utile a tutti. Così mi rivedo impegnato come 
aspirante, tra prejuniores, juniores e seniores. Non esisteva, per ovvie 
ragioni, la sezione adulti. 
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Mi pare di avere pure avuto qualche incarico.
Certamente ero impegnato nella partecipazione alla confezione del 

giornalino ‘Volere’ messo a disposizione, letto, cioè, pubblicamente nella 
sala da pranzo, con periodicità mensile. Scrivendo per quel giornalino 
ebbi il primo incontro, ma lo racconterò un’altra volta, con la …censura 
bonariamente curiosa. 

Mi è capitato di impegnarmi nel reperire e invitare qualche laico im-
pegnato a parlare ai chierici dell’Azione Cattolica Diocesana e Nazio-
nale. Come non ricordare Gedda il mitico presidente dei Baschi Verdi? 

Non ho mai dimenticato il caro Giugiù Schembri, ho nella mente, 
vivido come fosse di ieri e sempre mi ha accompagnato l’entusiasmo 
convincente con cui spiegava ‘così vedano le vostre opere buone e glori-
fichino il Padre che è nei cieli’.

Da sacerdote fui assistente, a livello parrocchiale di tutta l’Associa-
zione e, a livello diocesano, del Settore Giovanile. 

Qui un corteo di carissimi amici: Paolo Ciotta, Angelo Russo, don 
Vito Guaragna, don Lucio Li Gregni, Gino Cacciatore, Toti Mangiara-
cina, Lillo Mannino, Totò La Barbiera, Nardina Mangiacavallo, Ignazio 
Guggino, Franco Jacono,  Totò Rampello…

Ora, l’esperienza pattese ricca di volti, speranze, difficoltà, riprese, 
cammino mai interrotto con la Chiesa alle prese con un mondo cam-
biato e in cambiamento, con la onnipresente crisi associativa, con il tarlo 
del ripiegamento nel privato, l’invasivo dominio del mercato, la globa-
lizzazione, la generazione dei nativi digitali e l’emergenza educativa con 
cellulari, Google, smartphone e gioielli tecnici sempre nuovi.

Forte della mia esperienza, guardo l’Azione Cattolica con immutato 
cumulo di desideri santi, come associazione di battezzati consapevoli 
che:
•	 sealla	generazione	futura	non	avremo	dato	Dio,		nulla	avremo	dato;	
•	 con	l’acqua	del	Battesimo	l’uomo	è	restituito	a	Dio	secondo	la	sua	

somiglianza;
•	 se	non	c’è	Dio	senza	Cristo,	del	pari,	non	c’è	Cristo	senza	Chiesa;
•	 non	ci	si	può	accontentare	di	una	vita	‘normale’	ma	bisogna	fare	sul	

serio con la fede, tendendo seriamente alla santità;
•	 non	si	può	raggiungere	la	pienezza	di	vita	–	salvarsi	–	da	soli;	degli	

altri m’interessa, agli altri devo almeno quanto ho ricevuto, che non 
c’è gioia senza dare e che, anzi, secondo l’insegnamento di Gesù, c’è 
più gioia nel dare che nel ricevere;
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•	 Dio,	la	Chiesa	e	i	fratelli	hanno	bisogno	di	fratelli	liberi	e	obbedienti,	
capaci di programmare e affidati alla forza della grazia, adulti mai in 
atteggiamento da arrivati e in cammino d’educazione;

•	 che	la	carità	non	è	l’elemosina	ma	la	capacità	di	guardare,	facendosene	
carico, all’altro attrezzandosi a sostenerlo dall’infanzia, all’impegno, 
personale, familiare, professionale, politico ed ecclesiale.
All’Azione Cattolica il mio grazie per quanto mi ha dato fin dai miei 

primi anni e l’augurio di trovare vie sempre nuove per fare brillare il 
Vangelo nelle normali condizioni di vita.

 † Ignazio Zambito
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Lettera di 
S.E.R. Mons. Giorgio Demetrio Gallaro

Vescovo di Piana degli Albanesi

Impegnatevi a vivere la vita buona e bella del Vangelo!

Carissimi Soci dell’Azione Cattolica, 
in questo primo anno di servizio pastorale alla Chiesa di Dio che è in 

in Piana, voglio rivolgervi il mio più affettuoso e cordiale saluto.
La Chiesa universale sta vivendo il Giubileo straordinario della Mise-

ricordia, voluto da Papa  Francesco; un tempo di grazia, di conversione e 
di gioia, per tutti e per ciascuno. E’ un’occasione propizia affinché, anche 
noi, come Chiesa eparchiale torniamo a interrogarci, a riflettere sul senso 
alto e autentico della Fede, per poter rispondere alla nostra chiamata, at-
traverso un’autentica conversione e una coraggiosa testimonianza.

Nel nostro Anno Pastorale, in sintonia con il cammino della Chiesa 
italiana “Educare alla vita buona del Vangelo”, vi invito a prestare parti-
colare attenzione al numero nove del nostro Sinodo Intereparchiale, che 
pone a tema la rievangelizzazione. Bisogna essere testimoni mediante 
l’annunzio del Risorto! Tutti i battezzati siamo chiamati all’annunzio e 
alla testimonianza.

Occorre con coraggio e viva attenzione alla società contemporanea, 
nella sua rapida e incessante trasformazione, riflettere sui percorsi di 
rievangelizzazione nelle nostre comunità, e nelle famiglie in partico-
lare, sull’accoglienza e il rispetto della vita in tutto il suo arco naturale, 
sulla famiglia come Chiesa domestica che vive e trasmette la fede, sulla 
parrocchia come “famiglia di famiglie”, sulla famiglia cristiana nella sua 
complessa interazione con la società odierna.
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La nostra associazione è sempre stata attenta alla vita ecclesiale della 
nostra Chiesa, promuovendo, con progetti formativi e percorsi annua-
li, la formazione e il servizio dei laici per il bene di tutti. Auspico che 
l’Azione Cattolica continui ad essere luogo di formazione umana e cri-
stiana, di riflessione, di preghiera e di servizio responsabile. 

In quanto laici in-Azione continuate, con passione, a coinvolgere 
tante altre persone nella bella avventura dell’Azione Cattolica e della 
Chiesa. Impegnatevi a vivere con pienezza la vostra esistenza, a vivere la 
vita buona e bella del Vangelo! Il Signore è con voi nella vita semplice di 
ogni giorno. Sappiate ascoltare la Sua voce e seguire il Suo messaggio. 
Il vostro annunzio potrà toccare il cuore di ciascuno se vi presenterete 
come testimoni credibili. Elette benedizioni su tutti e ciascuno di voi.

     † Giorgio Demetrio Gallaro
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Lettera di
S.E.R. Mons. Rosario Gisana
Vescovo di Piazza Armerina

Chiamata a maturare una visione della storia 
che corrisponda al modo di agire di Dio

Carissimi socie e soci,
ricordo che in una visita dell’équipe regionale, avvenuta la sesta do-

menica di pasqua (10 maggio 2015), il Delegato mi chiese una rifles-
sione sull’Azione Cattolica, o per meglio dire che cosa un Vescovo si 
aspetterebbe dall’Associazione. La domanda mi intricò, evocando su-
bito il senso dell’art. 2 dello Statuto, secondo il quale i soci sono chia-
mati ad espletare un impegno «essenzialmente religioso apostolico». 
Esso, come sappiamo, consiste nel dare testimonianza del vangelo, a 
partire da quel processo di santificazione che riguarda particolarmente 
la vita ordinaria, oltre al fatto che le attività debbano mirare sempre 
alla formazione delle coscienze. Tali indicazioni corrispondono all’im-
pegno di evangelizzazione che Papa Francesco propone nell’Esorta-
zione apostolica Evangelii Gaudium. Basterebbe rilevare quello che 
al n. 27 dell’Esortazione sembra caposaldo della missionarietà: «La 
pastorale ordinaria in tutte le sue istanze sia più espansiva e aperta, 
che ponga gli agenti pastorali in costante atteggiamento di “uscita” e 
favorisca così la risposta positiva di tutti coloro ai quali Gesù offre la 
sua amicizia». L’Azione Cattolica pertanto non può non essere dispo-
nibile ad accogliere quest’esplicito monito del Santo Padre, tanto più 
che esso riecheggia quello che l’Associazione è chiamata a compiere 
per vocazione. 
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Quest’aspetto della vita associativa, in verità, lo pensai soltanto, men-
tre decisi in cuor mio di rispondere a quella richiesta, soffermandomi 
sulle pagine bibliche che la liturgia domenicale avrebbe proposto. Gli 
spunti che ne trassi, durante la messa, divennero sollecitazioni. L’Azione 
Cattolica, a mio parere, è chiamata a maturare una visione della storia 
che corrisponda al modo di agire di Dio. Il testo della prima lettura di 
quella domenica, At 10,25-48, esortava infatti ad assimilare la lungimi-
ranza di Pietro, oltre alla sua prontezza nell’ubbidire allo Spirito Santo, 
la cui azione è creativa, misericordiosa e accogliente. Da qui la prima 
istanza pastorale che sollecita l’Azione Cattolica ad assimilarsi al cuore 
grande di Dio, la cui relazione con l’umanità è legata non più ad un 
preciso atto di appartenenza, bensì al timore e alla giustizia come virtù 
discepolari. Esse certificano l’identità del vero discepolo. La conoscen-
za di Dio, mediata dalla testimonianza di Pietro, prende le mosse da 
un’interessata attenzione all’opera della misericordia divina nella storia. 
Quanti accolgono la rivelazione del Dio di Gesù, devono imparare a 
scorgere i segnali della sua presenza, la quale è caratterizzata dallo scon-
volgimento che sovente procura nel cammino di conversione. Occorre 
cioè capire che Dio agisce effettivamente al di là degli schemi, ram-
mentando l’unica lettura possibile della verità celata nell’uomo: «Non 
guardare il suo aspetto né all’imponenza della sua statura […]. L’uomo 
guarda l’apparenza, il Signore guarda il cuore» (1Sam 16,7). Si tratta 
di un criterio pastorale che tende a scorgere testimonianze, ispirate al 
timore e alla giustizia.  

Queste virtù interessano le attività dell’Azione Cattolica, o per meglio 
dire il modo con cui l’Associazione si pone nelle opere pastorali. Timore 
e giustizia sarebbero infatti quelle virtù che corredano la testimonianza 
del vangelo, missionaria, aperta, rispettosa della diversità. Ciò accade 
in virtù del timore e della giustizia, ovvero a causa di quell’apertura sa-
pienziale che nasce dalla relazione con Dio e verte a cogliere l’elemento 
di bontà che c’è in ogni uomo. La combinazione biblica è suggestiva. 
Il timore è sapienziale, cioè capace di porre relazioni autentiche, nella 
misura in cui lascia che la giustizia di Dio ponga i criteri di relazione. 
Quest’ultima a sua volta diventa misericordioso, in virtù del timore di 
Dio che è principio di ogni sapienza (cf. Pr 1,7). Leggo infatti nella se-
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zione riguardante gli itinerari formativi del Progetto dell’Azione Catto-
lica: «La risposta al dono di Dio dà un’impronta nuova all’esistenza, per-
ché impegna – ad ogni età – all’ascolto e alla preghiera, al discernimento 
che rende liberi, a vivere ogni giorno la novità dell’esistenza e a far tra-
sparire nella vita quotidiana i tratti di un’umanità realizzata e piena». Il 
timore e la giustizia dispongono certo a concepire l’accompagnamento 
di Dio come dono, ma offrono soprattutto quella capacità di lettura dei 
vissuti, cogliendo in essi la novità dell’azione dello Spirito Santo che 
nasce unicamente dalla relazione con Dio. Preghiera e discernimento 
sarebbero in questo caso equivalenti al timore e alla giustizia. Se in ef-
fetti il timore è relazione sapienziale con Dio, la giustizia, che si nutre 
di questa sapienza, non può che essere un esercizio di misericordia. Le 
attività dell’Associazione hanno questa finalità di discernimento: aiutare 
i soci a scorgere la presenza di Dio e a recuperare con essa la bellezza del 
proprio vissuto nella verità del vangelo. 

Dalla seconda lettura, 1Gv 4,7-10, colsi una seconda istanza pastora-
le. È dell’Azione Cattolica l’impegno precipuo a praticare il comanda-
mento dell’amore, e questo perché ogni socio fa ripetutamente esperien-
za dell’amore di Dio. L’Associazione si distingue nel contesto ecclesiale 
per la consapevolezza di tale generatività. Imparare a conoscere Dio, 
cioè a fare della sua presenza nella propria vita motivo d’incontro quo-
tidiano, significa sintonizzarsi con le sue modalità di interazione, ovvero 
con quella passione d’amore che indusse Dio a mandare suo Figlio per 
avere la vita divina per mezzo suo. Sarebbe questo un programma pa-
storale che porterebbe a realizzare quello che l’Azione Cattolica consi-
dera preminente: essa «intende realizzare nella vita associativa un segno 
dell’unità della Chiesa di Cristo» (art. 4 dello Statuto). E quale segno 
di comunione più efficace, se non quello di un amore che, oltre ad es-
sere reciproco, diventa volutamente espiativo? L’amore di Dio è un atto 
di benevolenza che precede ogni forma di corrispondenza. Così deve 
essere, a mio parere, l’impegno pastorale che dovrà perseguire l’Associa-
zione. Le sue attività siano un segno concreto di comunione ecclesiale, 
nel contesto delle aggregazioni laicali e comunque nei vari ambiti della 
pastorale diocesana: una presenza attiva, discepolare, espiativa. Ciò si-
gnifica che ogni socio sia davvero strumento di comunione, alla maniera 
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di Cristo che ha accettato di essere «vittima di espiazione per i nostri 
peccati; non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo» 
(1Gv 2,2). L’Azione Cattolica assuma quest’impegno, affinché propaghi 
nella vita pastorale la presenza di Dio. È un impegno significativo che 
aiuta l’Associazione a riscoprire l’identità ecclesiale, giacché ogni socio 
è chiamato a favorire la vita divina in se stesso e a permettere che essa 
giunga a quanti l’attendono.   

La terza istanza pastorale prese le mosse dalla lettura del vangelo, Gv 
15,9-17, ove mi pare che emergono tre aspetti fondamentali che suppor-
tano la spiritualità dell’Associazione. Il primo riguarda la scelta di Dio. 
Non è così scontato che l’appartenenza definisca l’identità. I soci devo-
no quotidianamente scegliere il Signore e decidere d’inabitare l’amore di 
Dio, quell’amore che si conosce attraverso Gesù. Si tratta dell’amore che 
non soltanto ha liberato ciascuno dall’oblio di conoscenza, ma ha altresì 
concesso un modo d’interazione che fa capire come la fraternità ecclesiale 
risponda effettivamente alla comunione trinitaria. Il secondo aspetto ri-
guarda proprio l’amore vicendevole che si comprende alla luce dell’amore 
di Gesù. Il valore della fraternità associativa non sta nella corrispondenza 
dell’amore, bensì nel fatto che i soci si amino imitando il modo d’amare 
di Gesù. L’Azione Cattolica sarebbe così una fraternità discepolare in cui 
le misure di relazione s’ispirano all’amore di Cristo, quell’amore, appunto, 
di Colui che offre la vita per le pecore e sente l’urgenza di radunare quelle 
che sono lontane (cf. Gv 10,15-16). Il terzo aspetto è la testimonianza 
nella gioia di Cristo. È il sentimento cristiano per antonomasia. Non è 
possibile vivere il discepolato evangelico, senza sperimentare questo senso 
di vita piena che nasce dalla certezza dell’amore di Cristo. La gioia cri-
stiana, che assume connotazioni paradossali (cf. Mt 5,11-12; Gv 15,18-
27), ha una fonte primigenia: la pratica dell’amore gratuito, affinché l’altro 
possa essere felice per mezzo nostro. Lo raccomanda Papa Francesco nel 
discorso tenuto a Firenze per la Chiesa italiana: «Il cristiano è un beato, ha 
in sé la gioia del Vangelo […]. Gesù parla della felicità che sperimentiamo 
solo quando siamo poveri nello spirito […]. È quella di chi conosce la 
ricchezza della solidarietà, del condividere anche il poco che si possiede; la 
ricchezza del sacrificio quotidiano di un lavoro, a volte duro e mal pagato, 
ma svolto per amore verso le persone care; e anche quella delle proprie 
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miserie, che tuttavia, vissute con fiducia nella provvidenza e nella miseri-
cordia di Dio Padre, alimentano una grandezza umile». 

A voi, carissimi socie e soci, un augurio di testimonianza feconda nel 
Signore, affinché l’impegno discepolare, che avete assunto nel battesi-
mo, divenga segno di comunione per un’ecclesialità sempre più aperta e 
disponibile al dialogo e all’accoglienza

affettuosamente in Cristo

 † Rosario Gisana
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Lettera di
S.E.R. Mons. Carmelo Cuttitta

Vescovo di Ragusa

Da come amerete l’AC si noterà il vostro amore 
alla Chiesa e al mondo

Carissimi fratelli e figli
Vi scrivo questo breve dopo aver provato una certa gioia nel pen-

sarmi vostro Pastore e guida e poi nell’avervi incontrato numerosi nelle 
Comunità che ho iniziato a visitare. 

Ho sempre apprezzato la Vostra presenza, silente ma efficace, 
nell’azione pastorale che anche con molta fatica le nostre Comunità cri-
stiane conducono quotidianamente. L’Azione Cattolica è senza dubbio 
una provata scuola di ecclesialità poiché in questa presenza vive e inco-
raggia a vivere nello stile di comunione la relazione fondamentale tra i 
presbiteri, i diaconi e i laici. 

Occorre che continuiate a donarvi con slancio all’Associazione per-
ché da come amerete l’Azione Cattolica, le sue regole, le sue spinte pro-
fetiche, il suo stile obbediente, la dottrina che veicola in comunione con 
i Pastori, si noterà il Vostro amore alla Chiesa e al mondo.

Si, il mondo, l’umanità sposata da Cristo Signore e da Lui trasfigu-
rata, che abita questa terra che gli è stata affidata, che in un esodo epo-
cale va in cerca di nuova umanità, che annuncia un Vangelo incarnato, 
teofora di un Dio che non si arrende… All’Azione Cattolica diocesana 
chiedo di mettersi in ascolto della genuina umanità che il Concilio Vati-
cano II, il Concilio della Chiesa Bella, come proprio l’AC ci ha abituato 
a dire, sente gioire e sperare, rattristarsi e angosciarsi e per questo chiede 
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un impegno coraggioso affinché nulla e nessuno rimanga estraneo al 
discepolo di Cristo.

Quella che in gergo AC si chiama “promozione associativa” può di-
ventare il Vostro vedemecum: rinsaldare i rapporti con il vostro Vescovo 
da cui apprendere i piani e i progetti pastorali e a cui offrire più ampia 
eco nelle Associazioni parrocchiali; creare momenti di comunione con 
i parroci chiamati ad assistere l’Associazione a livello locale, specifican-
do la natura laicale dell’Associazione, ma anche incoraggiando i soci di 
AC a non far mancare l’appoggio sistematico nelle iniziative pastorali; 
sensibilizzare gli educatori del Seminario circa il coinvolgimento dei 
seminaristi in determinate iniziative dell’Associazione, come giovani 
speciali, che un giorno potranno essere Pastori e che comunque sono 
laici corresponsabili dell’annuncio del Vangelo..

Nel chiudere la presente non posso che rinnovare l’esortazione 
all’impegno perché l’Azione Cattolica continui a rimanere protagonista 
dell’attività pastorale laicale della nostra Chiesa ragusana e rinviarci a 
un prossimo incontro, mentre più immediato è l’augurio che possiate 
vivere una grande esperienza di Chiesa in comunione con le altre As-
sociazioni diocesane dell’Isola e con la Presidenza Nazionale che saluto 
cordialmente.

 † Carmelo Cuttitta
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Lettera di 
S.E.R. Mons. Salvatore Pappalardo

Arcivescovo di Siracusa

L’Azione Cattolica si propone 
di formare le coscienze di laici-cristiani

In occasione dell’incontro regionale dei Presidenti parrocchiali 
dell’Azione Cattolica della Sicilia con la Presidenza Nazionale sono lie-
to di manifestare i miei sentimenti di gratitudine per quello che questa 
Associazione è e fa nella nostra Chiesa, per il suo specifico carisma di 
formazione del laicato.

L’Azione Cattolica infatti non si preoccupa di formare dei meri colla-
boratori nelle “cose di chiesa”, ma specificatamente si propone di formare 
le coscienze di laici-cristiani “dedicati in modo stabile organico alla mis-
sione della Chiesa nella sua globalità”, cioè fedeli e consapevoli di dover 
esprimere i loro contenuti di fede con stile evangelico nelle svariate situa-
zioni della vita e nei diversi ambiti della quotidianità. I laici di AC non 
sono chiamati ad un servizio specifico, ma si fanno compagni di viaggio 
degli uomini aiutandoli nel discernimento dei vari problemi della società, 
dalla carità all’educazione dei ragazzi e dei giovani, al lavoro, alla politica. 

L’azione cattolica non ha un suo programma ma, per sua natura, con-
divide in pieno il fine apostolico della Chiesa nella sua globalità. 

L’AC non si improvvisa, ma il frutto di un processo di semina spes-
so lento e faticoso, che non deve indurre allo scoraggiamento, ma che, 
grazie alla collaborazione con i Parroci e gli Assistenti, può dare frutti 
straordinari, soprattutto nell’ordinario.

Nei recenti Orientamenti pastorali della CEI, “Educare alla vita buo-
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na del Vangelo”, i Vescovi, che hanno come primaria preoccupazione la 
questione educativa, al n. 43 sottolineano che tra le tante aggregazioni 
ecclesiali “occupa un posto specifico il singolare l’Azione Cattolica che 
da sempre coltiva uno stretto legame con i pastori della Chiesa, assu-
mendo come proprio il programma pastorale della Chiesa locale e co-
stituendo per i soci una scuola di formazione cristiana”. 

Nello stesso documento vengono richiamate le figure di grandi laici 
(Vittorio Bachelet, Piergiorgio Frassati, Giuseppe Lazzati), che hanno 
segnato la storia e che costituiscono per tutti cristiani un esempio di 
santità.

E sull’esempio di questi cristiani auguro: buon servizio a tutta l’AC!

 † Salvatore Pappalardo
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Lettera di 
S.E.R. Mons. Pietro Maria Fragnelli

Vescovo di Trapani

A voi il servizio, sopratutto guardando alla famiglia
come soggetto pastorale

Cari Laici e Assistenti dell’Azione Cattolica di Sicilia,
volentieri mi unisco a tutti i Pastori delle nostre Chiese per manife-

stare la mia stima e il mio incoraggiamento all’Associazione in tutte le 
sue componenti.

Vi chiedo di aiutare tutto il nostro popolo ad affrontare con fiducia 
le sfide dell’oggi.

Con Papa Francesco vorrei ripetervi che “abbiamo bisogno di uno 
sguardo contemplativo, che scopra Dio che abita nelle case, nelle stra-
de e nelle piazze delle nostre città. La presenza di Dio accompagna la 
ricerca sincera che persone e gruppi compiono per trovare appoggio e 
senso alla loro vita. Egli vive tra i cittadini promuovendo la solidarietà, 
la fraternità, il desiderio di bene, di verità, di giustizia. Questa presenza 
non deve essere fabbricata, ma scoperta, svelata. Dio non si nasconde a 
coloro che lo cercano con cuore sincero, sebbene lo facciano a tentoni, 
in modo impreciso e diffuso” (EG 71).

A voi affido il compito di tradurre questa esortazione del Papa in 
percorsi di approfondimento e servizio, soprattutto guardando alla fa-
miglia come soggetto di pastorale.

Con la mia benedizione.

 † Pietro Maria Fragnelli
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