
Messaggio di inizio mandato della Presidente di Azione Cattolica 8 aprile 2020 

 

  

 

Azione Cattolica Italiana 

Diocesi di Oppido M. – Palmi 

 

Cari amici e soci di AC, 

ci troviamo ognuno nelle nostre case in questo momento davvero molto complesso e problematico 

per la vita del nostro paese e per l’intera comunità umana. Non avrei mai immaginato di fare questo 

video messaggio, l’epidemia in corso ci impone di stare lontani ma ci riabbracceremo più forte di 

prima. 

Alcuni giorni fa il nostro Vescovo S. E. Mons. Francesco Milito, mi ha nominata Presidente diocesana 

dell’Azione Cattolica di Oppido Mamertina-Palmi per il triennio 2020-2023. 

È un incarico che sento come una grande responsabilità. Non vi posso raccontare l’emozione, perché 

le parole non sarebbero in grado di esprimerla… timore, paura e tanta gioia.  

Ringrazio innanzitutto il Vescovo per la fiducia che ha dimostrato verso di me, per le sue parole, la 

sua benedizione, il suo essere Padre, lo ringrazio per la sua voglia di fare e il suo amore per l’AC.  

Ringrazio anche gli amici del Consiglio Diocesano che democraticamente hanno ritenuto di inserirmi 

nella terna presentata al Vescovo, pur conoscendo i miei limiti e le mie inadeguatezze. Ho pregato 

tanto affinché lo Spirito suscitasse la persona giusta per il nostro tempo, il Vescovo mi ha scelta, ma 

Qualcuno più grande di tutti, ha pensato a me in questo momento storico secondo il suo progetto 

e la sua grazia.  

In questo impegno non sarò sola, ma avrò la collaborazione di un nuovo consiglio diocesano, con 

membri che hanno rinnovato l’incarico e persone nuove che si sono messe a servizio dell’AC 

diocesana. In Azione Cattolica non c’è responsabilità personale che non sia anche corresponsabilità, 

non c’è scelta che non sia l’esito di un discernimento comune, e dunque nel mio compito sarò 

affiancata e sostenuta da tutta l’Associazione. Il Signore accompagni e sostenga tutti noi e ci doni il 

Suo Spirito, guidando e illuminando sempre le scelte che insieme faremo. 

Sento di ringraziare Dio per la lunga esperienza vissuta in Azione Cattolica fino adesso, e soprattutto 

per ciò che mi prepara a vivere. Pregate perché con umiltà e amorevole servizio, possa adempiere 

alla volontà di Dio, ogni giorno, per il bene di tutta l’Associazione. 

Consapevole che il presente è sempre il frutto di una storia passata, sento vivo in me, il desiderio di 

ringraziare il Consiglio uscente e il mio Amico e Presidente Gaetano Corvo instancabile e 
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appassionato nel servizio offerto alla nostra Chiesa Diocesana. Gaetano ha fatto, insieme a tanti soci 

che porto nel cuore, la storia della nostra realtà diocesana ma soprattutto è stato per me una guida 

amorevole e un fratello. Il suo entusiasmo è stato sempre uno sprono a lavorare tanto, e bene. 

Un grazie anche a tutti gli assistenti che sono stati al mio fianco in questi anni. A Don Antonio 

Spizzica che nel ruolo di segretaria diocesana mi ha sopportata e supportata con la sua presenza 

amorevole. 

Un grazie a te Azione Cattolica che fin da quando ero ragazza mi hai accompagnato nella vita e nel 

cammino di fede, mi hai chiamato per nome e mi ha insegnato che non c’è niente di più bello e vero 

che donare tutta sé stessa. 

Il mio pensiero va a tutte le associazioni parrocchiali che vivono nel territorio della nostra Diocesi. A 

tutti i soci dal più giovane al più anziano, chiedo di pregare perché la nostra Associazione possa 

sempre accompagnare ciascuno di noi nel cammino di fede, La peculiarità della nostra Associazione 

è quella di collaborare in modo stretto con la gerarchia per realizzare il fine apostolico della Chiesa: 

ogni socio di AC ami e sostenga i sacerdoti della sua parrocchia. 

Con il cuore colmo di speranza e gioia, sogno un’Azione Cattolica impegnata per il bene comune, 

protagonista di un mondo migliore da lasciare alle generazioni future, un’AC diocesana che continui 

a prendersi cura delle persone in tutte le stagioni della vita con il lavoro dei settori, continui a 

sostenere l'impegno nelle parrocchie e accompagni sempre di più i responsabili parrocchiali nel loro 

cammino. Sogno che i soci sappiano “gareggiare nello stimarsi a vicenda” (Romani 12,1-2.9-18), 

senza giudizi, pregiudizi o maldicenze. Un’ AC che grazie allo stile educativo e Associativo sappia 

dare una speranza concreta fondata sull’amore di Gesù Maestro di vita. Una Chiesa sinodale, capace 

di camminare insieme valorizzando al suo interno il rapporto di fiducia reciproca con i Pastori e le 

altre realtà ecclesiali, ma anche capace di impegnarsi nella società costruendo legami tra persone e 

territori per testimoniare a tutti la gioia che nasce dal Vangelo e da una fede che cambia la vita.  

Sogno un settore ACR bello, come lo è sempre stato, entusiasmante e gioioso, che faccia vedere ai 

bambini e ai ragazzi quanto è bello essere amici, e avere come modello e amico Gesù.  Sogno degli 

Educatori che siano “veri testimoni” e figli della semplicità Associativa. Che sappiano andare contro 

corrente, dimostrando che la vita si realizza con il “servizio”, perché come ci insegna San Francesco, 

“ è donando.. che si riceve”. 

Certa che Dio realizza i sogni belli perché: “Il Signore già sa quello di cui avete bisogno” (Mt 6 25-

34), sono convinta che il mio non è un “sogno” ma qualcosa che Dio realizzerà. 



Messaggio di inizio mandato della Presidente di Azione Cattolica 8 aprile 2020 

 

  

 

Affidiamo al Signore il cammino che ci attende, certi di poter trovare stimoli e di lasciarci guidare 

dalla sua Parola. 

In questo tempo sospeso siamo chiamati a gioire, perché la Pasqua oramai vicina è il trionfo del 

bene sul male, della speranza sulla disperazione dell’amore sulla paura. Rallegriamoci nel Signore. 

Possa Cristo Risorto riempire le nostre case di amore e serenità. Buona Pasqua. 

 

In attesa d’incontrarvi nelle vostre realtà, un abbraccio fraterno e… 

…BUON CAMMINO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


