Domenica 4 maggio 2008

100 E 40 ANNI DI AZIONE CATTOLICA

Anche la nostra Diocesi presente in Piazza San Pietro
Il 2 maggio 1868 il Papa Pio IX approvava lo statuto della Societ€ della Giovent• Cattolica
Italiana.
Il 4 maggio 2008 Benedetto XVI incontrava gli appartenenti ai gruppi di Azione Cattolica di
tutta Italia in occasione dei 100e40 anni di A.C.
Oltre 100 mila persone, in mezzo alle quali c’erano anche gruppi delle Parrocchie della
Cattedrale, di Ges• Divino Lavoratore, della Madonna dell’Ulivo e del Santo Spirito, si sono date
appuntamento in Piazza S. Pietro, unite dallo stesso entusiasmo di far festa ad un sentimento
comune che le ha portate ad intraprendere il medesimo cammino.
L’evento si apre con canti ed inni di gioia che esprimono con semplici versi la “missione”
che i gruppi di A.C. sono chiamati a compiere.
Ha luogo, poi, la Santa Messa officiata dal Cardinale Angelo Bagnasco, Presidente della
Conferenza Episcopale Italiana e concelebrata da 200 sacerdoti, tra cui il nostro Don Sandro
Giovannini.
Ma il momento pi• atteso giunge con l’arrivo del Papa, Benedetto XVI, che esprime tutta la
sua gioia nel vedere cos… tanti fedeli riuniti nel nome di un’unica Associazione e ricorda loro di
proseguire nel cammino traendo forza ed esempio dalle numerose figure di santi, beati, venerabili e
Servi di Dio:
“Non • forse possibile, ancora oggi, per voi ragazzi, per voi giovani e adulti, fare della
vostra vita una testimonianza di comunione con il Signore, che si trasformi in un autentico
capolavoro di santit‚? Non • proprio questo lo scopo della vostra Associazione?”
L’invito del Papa † dunque, quello di rispondere alla chiamata alla santit€:
“Sappiate vivere sempre all'altezza del vostro Battesimo, che vi ha immerso nella morte e
risurrezione di Ges„, per la salvezza di ogni uomo che incontrate e di un mondo assetato di pace e
verit‚. Siate "cittadini degni del Vangelo" e "ministri della sapienza cristiana per un mondo pi„
umano": questo recita il tema della vostra Assemblea e questo • l'impegno che oggi assumete
davanti alla Chiesa italiana”.
A concludere la giornata di festeggiamenti, l’Angelus del Papa ed un suo messaggio di
solidariet€ per far sentire la sua presenza forte e radicata nella vita dei fedeli e dell’Associazione.
“Cari amici dell'Azione Cattolica Italiana, nel cammino che avete davanti non siete soli”
“Il Papa vi accompagna con un costante ricordo al Signore”.
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