
Commissione Adulti dell’11/04/2015 

La relazione di P. Orlando, che possiamo trovare integralmente sul nostro sito dell’Ac diocesana 
nell’area Download, ha introdotto la riflessione della Commissione Unitaria diocesana svoltasi sabato 11 
aprile scorso. Nel  chiedersi  "Chiesa dove vai? AC, chi sei, dove vai?" è emerso che come soci di Ac 
dobbiamo camminare secondo lo Spirito per essere autentici evangelizzatori, sull'esempio dei Santi. Essere 
discepolo-missionario comporta vivere con uno stile gradito a Gesù il quale "cammina con lui, parla con lui, 
respira con lui, lavora con lui". Dobbiamo avere una visone chiara di noi stessi se si coltiva un sogno 
riguardante la Chiesa e l’AC. Bisogna pensare creativamente al futuro. 

L’Ac è un ministero associato e comunitario, è vocazione, è servizio, è vivere un’esistenza teologale, è 
dono, è santità. Il cristiano deve ascoltare ogni giorno la Parola di Gesù per avere un determinato stile di 
vita; deve avere chiaro come abitare il mondo. Inoltre l’Ac deve conoscere i documenti conciliari. 

A conclusione l’invito a vivere la “Mistica della fraternità", trovando, infatti, sostegno nell’Evangelii  
Gaudium, potremo scoprire e trasmettere la “mistica” del vivere insieme, di mescolarci, di incontrarci, di 
prenderei in braccio. Come Azione Cattolica dobbiamo camminare insieme per un comune destino di 
santità. 

A seguire ci siamo riuniti nei propri settori: erano presenti le parrocchie di: Naso, S. Agata Militello - 
S.Cuore, Tusa, Piraino, Fiumara di Piraino, Castell’Umberto, Acquedolci, Sinagra, Patti Marina e Caronia.   
Come Adulti abbiamo condiviso quanto pregato e meditato nelle parrocchie di appartenenza riguardo la 
tematica da affrontare il prossimo campo-scuola estivo. Lo Spirito Santo ha suggerito ad ognuno i medesimi 
argomenti con sfaccettature logicamente diverse: Il coraggio di essere testimoni dell’Amore e della Sua 
misericordia; vivere la vita da cristiani ed essere Chiesa nella liturgia, capire e vivere i segni di Gesù che 
cammina accanto a noi; accogliere l’altro come dono ed imitare ciò che farebbe il Signore senza giudicare;  
la sequela e scoprire la famiglia come luogo ideale per accogliere e vivere Cristo; la ricerca di un nuovo 
umanesimo che ci rapporta e conduce a Dio, e di contro un Dio fatto uomo dà un valore immenso alla mia 
umanità. 

Tutto questo, con l’aiuto dello Spirito Santo, sarà “legato” da un’équipe assieme all’assistente diocesano 
di settore. 

Dopo una verifica con contatti telefonici vari si è convenuto che il campo-scuola si terrà a Troina dal 30 
luglio all’1 agosto evitando la domenica, giorno di tante feste patronali nelle nostre parrocchie. Abbiamo 
concluso con la preghiera finale. 

 

   Antonella e Fabio 

Resp. Diocesani Adulti 


