
Azione Cattolica - Parrocchia Santa Maria in Cielo 

 

Carissimi, 

con l’avvio del nuovo anno pastorale, riprende anche il nostro cammino associativo 2018-2019. 

Nel secondo anno del triennio, quello del Generare, l’Azione Cattolica ci invita a uscire fuori da noi stessi 

per farci prossimi; ci chiede di prendere l’iniziativa ed essere promotori di processi di sensibilizzazione. 

Siamo chiamati a uno sguardo di amore, attenzione, premura e cura della realtà, del territorio in cui 

abitiamo. Siamo chiamati ad accompagnare le persone che incontriamo nella comunità, nel lavoro, nella 

scuola, nel quartiere, insieme alle nostre famiglie, con un atteggiamento di misericordia, essenzialità e 

semplicità, al quale Papa Francesco continuamente ci invita. È questo lo stile con cui vogliamo crescere e  

che vogliamo offrire come laici associati, partecipi della vita civile e del bene comune. 

Per realizzare tutto ciò, «Di una cosa sola c’è bisogno» (Lc 10,38.42): ascoltare e tradurre in vita la Parola, 

trovare il giusto equilibrio, occuparsi e non preoccuparsi per lasciare spazio all’ascolto e all’accoglienza 

dell’altro. Il Signore ci invita dunque a guardarlo negli occhi, a prestare attenzione alla Sua Parola e al 

contempo ai bisogni degli altri, a «passare dall’affanno di ciò che devo fare per Lui, allo stupore di ciò che 

lui fa per me» (P. Ermes Ronchi).  

Questo è vero più che mai anche per i bambini e i ragazzi, che potranno sperimentare e vivere la bellezza di 

dire “Ci prendo gusto” nello stare con il Signore, nel rendere più buona la propria vita, nel prendersi cura di 

quella degli altri. Cari genitori, l’ACR è una speciale esperienza di Chiesa che nasce proprio dal cuore di ogni 

comunità parrocchiale e che, attraverso originali iniziative di fraternità ed esperienze comunitarie 

rispondenti all’età, dona ad ogni ragazzo la possibilità di incontrare personalmente il Signore Gesù. 

Auguro un buon cammino a tutti!                                                                                                                                      

                                                                                                                                     Il Presidente Parrocchiale 

 

                   


