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          Prot.  25/2018                                                                                                    

 
 
Palermo, 2 dicembre 2018 

I domenica di Avvento 
 
 
 

 

Carissimi amiche ed amici dell’Azione Cattolica di Palermo, 
 
siamo ormai prossimi all’8 dicembre, giorno nel quale la Santa Chiesa ci fa celebrare la 
Solennità della Beata Vergine Maria Immacolata, giorno nel quale ci ritroveremo come soci 
a celebrare l’adesione nelle nostre parrocchie assieme ai nostri parroci e assistenti e alla 
comunità parrocchiale. 
 

Colgo l’occasione per invitarvi a riflettere un attimo su cosa significa aderire all’Azione 
Cattolica:  

 
Il nostro statuto all’art. 15 ci ricorda che "l'appartenenza all'Azione Cattolica Italiana 

costituisce una scelta da parte di quanti vi aderiscono per maturare la 
propria vocazione alla santità, viverla da laici, svolgere il servizio ecclesiale che 
l'Associazione propone per la crescita della comunità cristiana, il suo sviluppo pastorale, 
l'animazione evangelica degli ambienti di vita e per partecipare in tal modo al cammino, alle 
scelte pastorali, alla spiritualità propria della comunità diocesana."  
 

Papa Francesco ci ha recentemente ricordato, con l’esortazione apostolica Gaudete 
et exsultate, che l’esser santi è una chiamata rivolta veramente a tutti. La santità è qualcosa 
di più grande, di più profondo che ci dà Dio. Anzi, è proprio vivendo con amore e offrendo la 
propria testimonianza cristiana nelle occupazioni di ogni giorno che siamo chiamati a 
diventare santi e ciascuno nelle condizioni e nello stato di vita in cui si trova. 
 

Quindi possiamo affermare che la nostra scelta di aderire all’Azione Cattolica è un 
impegno concreto a volere seguire il Signore per diventare “Santi, come Lui è Santo”. 
 

http://www.azionecattolica.arcidiocesi.palermo.it/
mailto:segreteria_ac@diocesipa.it


 

PRESIDENZA DIOCESANA 
Via Matteo Bonello, 2 – 90134 PALERMO Tel./Fax 091.583857 

www.azionecattolica.arcidiocesi.palermo.it/ E-mail: segreteria_ac@diocesipa.it 

Facebook: Azione Cattolica Italiana – Arcidiocesi di Palermo 

 

 
 
 
 
 
Con questi sentimenti, carico di entusiasmo e di vera gioia, sono vicino con la 

preghiera a quanti già da tempo avete aderito all’AC, a quanti lo farete per la prima volta e  
a tutti voi simpatizzanti ed in particolare ai ragazzi, ai giovanissimi, giovani e agli adulti della 
Parrocchia Mater Ecclesiae che da quest’anno condividono con noi questa esperienza, 
incoraggiati ed infervorati dal carissimo Don Raffaele Mangano, loro parroco e nostro 
Assistente Unitario, che proprio quest’anno ricorda il suo 30° anniversario di servizio 
associativo nella qualità di assistente diocesano, prima dell’ACR e poi come Unitario.  

 
Ci sostenga in questo nostro cammino Maria Immacolata, Lei che più di tutte le 

creature ha compreso che “di una sola cosa c’è bisogno”, ovvero l’ascolto, quello autentico, 
che porta ad un’azione concreta, tanto che con il suo “SI” ha contribuito alla realizzazione 
del progetto salvifico di Dio Padre. Ci aiuti allora a saper spalancare le nostre orecchie per 
ascoltare, meditare e vivere autenticamente la nostra appartenenza a Cristo Gesù, 
attraverso la sua Chiesa, e all’Azione cattolica. 
  
 
 

 
Buona festa dell’Adesione a tutti!!! 
Cristo regni. Sempre   

 

 

 

 

 
Giuseppe Bellanti 

Presidente diocesano 
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