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Prot.  23/2019                                                                                                        Palermo, 1 dicembre 2019 
I domenica di Avvento 

 
 

 
Carissimi socie e soci dell’Azione Cattolica di Palermo, 

 
mentre stiamo vivendo a livello parrocchiale con gioia ed entusiasmo momenti particolarmente 
importanti della nostra vita associativa con le assemblee elettive si avvicina l’8 dicembre, Solennità 
dell’Immacolata Concezione di Maria e Giornata dell’Adesione, e quindi vi raggiungo con questa 
mia lettera, come di consueto, volendo manifestare la mia gioia e la mia gratitudine al Signore e a 
ciascuno di voi per la condivisione dell’esperienza di fede che maturiamo ogni giorno attraverso 
l’appartenenza all’Azione Cattolica Italiana. 
 

Mi permetto esprimere una mia riflessione fondata sul messaggio che ci è stato inviato dalla 
sede nazionale in occasione della prossima Giornata dell’Adesione: 

Aderire all’Azione Cattolica è una scelta personale che si fonda sul desiderio di vivere una 
vita cristiana fondata sul Vangelo che genera speranza per sé e per il mondo intero. Questa scelta 
acquisisce anche una dimensione comunitaria che ci apre al servizio della crescita della comunità 
parrocchiale e diocesana con un riguardo speciale alla “questione educativa” e alla missione 
evangelizzatrice propria di ogni battezzato. Da qui scaturiscono una responsabilità laicale, tipica del 
socio di AC capace di prendere in mano la propria vita assumendosi precise responsabilità verso la 
comunità ecclesiale e la città degli uomini, ed una responsabilità economica, atta a sostenere la 
struttura associativa a livello diocesano e nazionale per garantire un servizio adeguato alle esigenze 
del tempo presente con l’obiettivo di voler continuare a favorire la crescita umana e spirituale di 
tutti e di ciascuno secondo lo spirito associativo. Ed infine voglio sottolineare il valore dell’essere 
associazione che da sempre caratterizza la vita dell’Azione Cattolica e che sperimentiamo 
continuamente e quotidianamente nella nostra vita camminando insieme, adulti, giovani e ragazzi 
prendendoci cura gli uni degli altri. 

 
Con questa consapevolezza e con il desiderio di volere impegnarci seriamente in questo 

cammino di perfezione alla sequela del VERO MAESTRO, CRISTO GESU’, ci affidiamo all’intercessione 
della Vergine Immacolata ed esprimiamo con generosità e semplicità di cuore il nostro SI’.  

 
Quest’anno ci faremo particolarmente guidare dalla testimonianza di una nostra socia, la 

Venerabile Maria Chiara Magro, già dirigente diocesana della gioventù femminile, che proprio il 
prossimo 9 dicembre ricorderemo il cinquantesimo anniversario del suo ritorno alla casa del Padre.  
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La sua esperienza terrena, segnata fortemente dall’appartenenza all’Azione Cattolica, è stata 

tutta donata al Signore e ai fratelli tanto da essere proposta come modello di santità. Lasciamoci 
quindi guidare dal suo esempio per essere anche noi dei CREDENTI CREDIBILI capaci di vivere ed 
incarnare il Vangelo nell’ordinarietà della nostra vita.  

 
Per conoscere meglio la figura della Venerabile Maria Chiara Magro e per ringraziare il 

Signore del dono fattoci attraverso la sua presenza ed il suo servizio a beneficio dell’associazione 
diocesana, vi invito a non mancare al momento di preghiera, venerdì 20 dicembre 2019, che si 
svolgerà presso la parrocchia Sant’Agata la Pedata dove riposano i resti mortali. 

 
Con vero affetto sono vicino 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 delle Parrocchie San Giorgio 
e Ciro di Marineo e Maria SS Addolorata di Aspra che da quest’anno condividono con noi questa 
esperienza avendo intrapreso a livello territoriale il cammino dell’ACR proprio in questo anno nel 
quale abbiamo festeggiato il cinquantesimo anniversario della fondazione.  

 
Grati al Signore, auguriamoci insieme Buona festa dell’Adesione!!! 
Cristo regni. Sempre   

 

 

 

 
Giuseppe Bellanti 

Presidente diocesano 
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