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Parrocchie presenti: Brolo, Piraino, Sinagra, S.Agata-Sacro Cuore, Mistretta, Acquedolci, 

Cesarò, Naso, S.Teodoro, Alcara Li Fusi, Patti Marina, Castell’Umberto 

 

Il 3 ottobre scorso si è svolta a S. Agata nella parrocchia Sacro Cuore la commissione Adulti 

di AC. A rappresentare le parrocchie, come adulti, eravamo un buon numero, più di venti. 

Abbiamo condiviso la necessità di formare un équipe per organizzare meglio il Settore Adulti 

diocesano per dare impulso e sostegno alle nostre parrocchie. Dalla condivisione delle nostre 

esperienze di fede ed impegno associativo, è  emerso che in una società complessa e difficile 

come quella in cui stiamo vivendo, per i cristiani è fondamentale la fiducia nel Signore. 

Abbiamo ancora vivo l’invito che il Signore ci ha rivolto al campo-scuola: “Coraggio sono io, non 

abbiate paura”; sollecitando ognuno di noi a vivere con fiducia ed abbandono la nostra 

adesione a Lui. «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla; ma sulla 

tua parola getterò le reti» (Lc 5,5): questo è l’atteggiamento col quale dobbiamo rispondere 

come soci di AC con disponibilità e docilità. 

Abbiamo così proposto i momenti che ci vedranno impegnati in vista del tesseramento dell’8 

dicembre, Solennità dell’Immacolata Concezione e data d'inizio dell’Anno Giubilare della 

Misericordia. 

 Il 10-11 ottobre prossimo a Brolo presso “Il Gattopardo” si svolgerà il Consiglio 

Regionale di AC. Questa volta sarà la nostra diocesi ad accogliere gli amici di tutta la Sicilia. Il 

tema sarà: “ACcoglienti per scelta – In parrocchia e in diocesi”. 

 Il 14-15 novembre prossimo sempre a Brolo presso “Il Gattopardo” vivremo il Modulo 

formativo per Responsabili, Educatori, Animatori e soci di buona volontà. Dobbiamo cominciare 

a pregare perché questo appuntamento formativo sia l’inizio di un cammino condiviso. È 

evidente la difficoltà del vivere la nostra appartenenza all’Azione Cattolica con responsabilità, 

costanza, convinzione e consapevolezza...Ignoriamo le mete, il cammino comune è il percorso 

tracciato dal Progetto Formativo “Perché Cristo sia formato in voi”. 

Abbiamo evidenziato che si sta affievolendo il senso dell’appartenenza alla Chiesa ed alla 

nostra associazione-famiglia. Questo momento di formazione, quindi, deve essere  una scuola 

di familiarità, palestra di comunione, un continuo aprirsi agli altri, un andare ad annunciare 

portando la novità del Signore nella gioia, provocando gioia. Inoltre è necessario curare la 

proposta della famiglia come  preziosa realtà di Dio ed insistere sul senso di appartenenza, 

promuovendo anche la conoscenza della storia della nostra vita nella Chiesa come 

associazione fin dalle origini,  creando così ulteriore comunione e familiarità. I giovani hanno 

bisogno di esempi di bene, testimoni consapevoli, amici che condividono il cammino verso la 

santità. 

Responsabili-Educatori-Animatori, tre figure diverse con la medesima tensione, con il 

comune mandato: lavorare nella vigna del Signore. C’è la necessità dunque di rifocillarsi e 

riproggettarsi. 

Come responsabili dobbiamo ritornare ad occuparci dell'Azione Cattolica nelle nostre 

parrocchie, per essere un segno efficace nell'evangelizzazione. Che cosa significa oggi 

appartenere all'AC? Che cosa impariamo dalla sua storia e da ciò che essa ha significato per 

intere generazioni di credenti? Quali cammini sono oggi richiesti per una sequela capace di 

testimonianza e di discernimento del proprio tempo in un dialogo costante con Dio? Queste 

domande ci devono aiutare a comprendere l’importanza del nostro essere soci di AC, 



restituiscono un volto e un cammino associativo intenso, bello, gioioso e significativo per 

essere, con orgoglio e con decisione anche oggi nelle nostre comunità, autentici e credibili 

testimoni del Signore. 

Infine,  è doveroso da parte nostra, approfondire la dimensione del cammino di quest’anno 

dell’andare. Il Vangelo di Luca fa da sfondo al percorso del nuovo anno associativo e partendo 

dal brano della visitazione (Lc 1,39-56) ci propone la frase per una riflessione approfondita :“Si 

alzò e andò in fretta”. 

Attenzione, premura, disponibilità, “visitare” chi ha bisogno del Signore, essere pronti 

all’ascolto per aprirsi alla Parola e vivere con più consapevolezza il nostro essere battezzati. 

Camminare, quindi, verso dove, con chi, perché? Ripensiamo alla nostra vita in chiave 

missionaria per contagiare i fratelli di amore gratuito e rafforzare l’accoglienza nelle nostre 

comunità. 

 Il 6 dicembre a Gliaca di Piraino: Ritiro d’Avvento in preparazione alla Festa 

dell’Adesione. 

Scarpe comode, bisaccia e tanto entusiasmo dunque, per incamminarci in questo nuovo 

viaggio associativo consapevoli di essere assieme ed in comunione con i nostri fratelli. 

Settore Adulti 


