Carissimi,
nella festosa occasione del novantesimo anniversario della vostra associazione parrocchiale,
pur essendo impossibilitato a intervenire, desidero tuttavia farvi giungere un indirizzo di saluto e di
augurio a nome mio personale e di tutta la Presidenza nazionale, efficacemente rappresentata da
Teresa Borrelli. È un saluto che manifesta una vicinanza fraterna e dice il nostro essere una famiglia
in cui si vive un legame forte e in cui ciascuno contribuisce a rendere viva e bella l’Azione
Cattolica.
Proprio per questo sono certo che la festa per l’anniversario della nascita dell’AC nella
vostra parrocchia vuol essere non un semplice e formale momento celebrativo, ma una gioiosa
opportunità di riscoperta e condivisione, per rivitalizzare dinamicamente le radici dell’associazione.
Ciò avviene indubbiamente in ambito nazionale, ma ancor più nelle realtà diocesane e parrocchiali,
che danno slancio all’Azione Cattolica con la loro capacità propositiva e innovativa; con il loro
vivere la testimonianza e la missionarietà; con il “valore aggiunto” dato dall’essere associati; con la
riscoperta e la sperimentazione quotidiana della santità laicale.
Il vostro appuntamento acquista inoltre un significato tutto particolare. Esso si attua, infatti,
in un periodo ricco e intenso per l’AC, che, in profonda comunione con la Chiesa, sta realizzando
un interessante percorso in vista sia dell’apertura dell’Anno della fede, sia di un importantissimo
anniversario, quello del 50° del Concilio Vaticano II, che vedrà tutta l’Azione Cattolica impegnata
in numerose iniziative, a livello nazionale e locale, per fare memoria viva di quell’evento ecclesiale,
che tanta importanza ha rivestito e continua a rivestire per la storia dell’AC e per le sue scelte.
Vi auguro perciò che il 90° anniversario dell’associazione di San Michele Arcangelo sia
davvero, per tutti i soci, un’opportunità per rinnovare e rimotivare l’identità associativa, la
spiritualità laicale, l’attenzione alla formazione e alla missionarietà, la scelta di vivere nella Chiesa
e nella parrocchia, ma anche di aprirsi alla società, per accogliere le sfide che ci pone il futuro.
Proprio quest’ultima parola credo vada sottolineata, perché il tempo che ci attende e che cambia è
sicuramente pieno di difficoltà e di problemi, ma è anche “tempo favorevole”, da vivere con gioia,
nella certezza che sapremo percorrere un cammino comune ricco di frutti.
Buon anniversario e buona vita associativa!

- Franco Miano -

