
omenica prossima 2 Febbraio sarà
una giornata speciale per l’Azione
Cattolica diocesana: in quel giorno
nel salone del Vescovado, si terrà

infatti l’assemblea convocata ogni tre anni
per verificare il cammino percorso, gettare
le basi di quello futuro ed eleggere i
membri del nuovo Consiglio diocesano
che reggerà l’associazione nel prossimo
triennio 2014-2017, nonché i delegati
all’assemblea nazionale che si terrà a
Roma nella prossima primavera.
Si tratta di un passaggio fondamentale in
cui tutta l’associazione, dal livello
parrocchiale a quello nazionale, vivrà più
intensamente una delle “scelte”
fondamentali adottate con il nuovo
Statuto all’indomani del Concilio: la scelta
democratica.
Tale scelta prevede che in generale,
nell’ordinarietà del cammino associativo,
tutti gli iscritti siano responsabili della vita
dell’associazione, ma anche che, ogni tre
anni, essi siano chiamati a determinarne
indirizzi e programmi, e ad eleggere gli
organismi collegiali attraverso cui l’AC si
governa a livello parrocchiale, diocesano,
regionale e nazionale. Si tratta quindi di
una particolare espressione di quella
soggettività laicale che da sempre sta a
cuore all’Azione Cattolica: la vocazione
propria di ogni laico cristiano ad essere
protagonista attivo e responsabile nella
Chiesa.  
In un periodo storico come quello attuale
in cui la partecipazione democratica ad
ogni livello è vissuta più come un peso che
come un’opportunità, e tanti sono i
segnali di disimpegno e di disaffezione per
il bene comune, questa particolare scelta
dell’AC è un elemento prezioso da
riconfermare e di cui fare tesoro. Perché è
scelta di libertà e di maturità ecclesiale, in
quanto significa non affidare a qualcuno,
al leader di turno o al capo carismatico, il
compito di scegliere per tutti. Perché
significa scegliere di andare avanti tutti
assieme, pur nella fatica di una maggiore
lentezza, per creare consenso e comunione

tra le persone, per consentire il
discernimento sulle prospettive che si
scelgono. 
Il titolo dato all’assemblea diocesana sarà
lo stesso dell’assemblea nazionale:
«Persone nuove in Cristo –
Corresponsabili della gioia di vivere», il
cui documento preparatorio così esordisce:
Siamo laici associati, corresponsabili della
missione evangelizzatrice della Chiesa, e
dunque ci lasciamo interrogare dal nostro
tempo. Ci sentiamo interpellati dalla vita
delle persone, a cui vogliamo innanzitutto
offrire la testimonianza della speranza e
della gioia che nascono dall’incontro con
Cristo, della bellezza di costruire legami
autentici, dell’importanza di sentirci
responsabili della crescita umana,
spirituale, culturale e di fede di ciascuno, a
servizio della Chiesa locale e nella
consapevolezza di essere parte della Chiesa
universale. E così sintetizza l’impegno 

generale per il prossimo triennio: Nel
percorso che ci apprestiamo a compiere,
vogliamo provare a recuperare con questo
stile semplice e immediato il nostro
patrimonio associativo e quindi la nostra
storia, per riuscire a fare il bene della
Chiesa e della comunità civile, di cui
siamo e ci sentiamo corresponsabili,
«facendo bene l’Azione Cattolica». Un
impegno valido anche per la nostra
associazione diocesana, che il nuovo
Consiglio che uscirà dall’assemblea avrà il
compito di concretizzare, individuandone
i tratti essenziali: una rete di relazioni
significative tra tutti i laici aderenti, un
progetto formativo significativo,
un’attenzione costante al territorio e ai
suoi problemi. È con la ricchezza di questa
laicità incarnata che l’AC potrà contribuire
anche in futuro a dare qualità alla vita
della nostra comunità ecclesiale.

Gabriele Maremmani

D
ore 08,45  registrazione dei partecipanti e verifica poteri
ore 09,15 accoglienza e Saluti 
ore 09,30 Momento di Preghiera e Saluto del Vescovo Mons. Simone Giusti
ore 09,45 Intervento di Elena Poser (Segretario nazionale Movimento Studenti AC) Presentazione della Bozza
Documento programmatico 2014/2016
ore 10,15 Interventi Vice Presidenti Adulti , Giovani e Responsabile ACR
ore 10,30 Relazione Presidente Diocesano
ore 11,00 Assume la Presidenza dell’assemblea Serena Godioli
ore 11,15 Dibattito in Assemblea e raccolta contributi per la stesura del Documento programmatico per il
triennio 2014-2016
ore 12,30 Pranzo in fraternità
ore 14,00 Insediamento della Commissione elettorale (Presidente: G.D’Ottone);
ore 14,30 Auto presentazione Candidati inizio operazioni di voto 
ore 14,30-17,00 Testimonianze dei Soci anziani.
ore 17,00 Scrutinio e proclamazione degli eletti al Consiglio Diocesano
ore 17,15 Designazione dei delegati all’Assemblea nazionale
ore 17,30 Trasferimento in Duomo per Celebrazione Eucaristica 
ore 18,00 Santa Messa 

ome da
consolidata
tradizione in
Diocesi, memori

dei piccoli passi e dei
grandi gesti di monsignor
Ablondi, anche
quest’anno le
Confessioni presenti
nella nostra Diocesi si
sono riunite a pregare, a
riflettere e a testimoniare
la volontà di proseguire il
cammino ecumenico che
nell’emisfero nord va dal
18 al 25 gennaio, data
proposta nel 1908 da
padre Paul Watson,
perché compresa tra la
festa della Cattedra di
San Pietro e quella della
conversione di San
Paolo, mentre
nell’emisfero sud, in cui
gennaio è tempo di
vacanza, le Chiese
celebrano la settimana di
preghiera in altre date,
per esempio nel tempo di
Pentecoste (come
suggerito dal movimento
Fede e Costituzione nel
1926), periodo
altrettanto simbolico per
l’unità della Chiesa. Qui

a Livorno l’apertura si è
tenuta presso la Chiesa di
San Giovanni, ospiti
della Comunità di
Sant’Egidio, presenti tutti
i rappresentanti delle
Confessioni presenti
nella nostra città.
Il vescovo mons. Simone
Giusti nel saluto ai
presenti e nella
meditazione, ricordando
come nella nostra
Diocesi, sia costante
l’incontro tra le
Confessioni, ha invitato a
fare un passo ulteriore:
non basta pregare. Nella
nostra città infatti sono
molti coloro che non
hanno ancora conosciuto
Cristo e sono lontani da
un discorso di fede:
«dobbiamo sentire
l’urgenza di trovare una
modalità per annunciare
indivisi quel Cristo nel
cui nome siamo stati tutti
battezzati e per il quale ci
sentiamo mandati ad
annunciare Il Regno di
Dio». La corale della
comunità ortodossa
romena, guidata da Padre
Ciprian, davanti all’icona

del «Mandilion»
illuminata dalle candele,
ha chiuso la celebrazione
dei vespri cantando
l’Akathistos, uno tra i più
famosi inni che la Chiesa
Ortodossa dedica alla
Theotokos (Genitrice di
Dio). La struttura metrica
sillabica dell’Akathistos si
ispira alla Gerusalemme
descritta la cap.21
dell’Apocalisse, da cui
desume immagini e
numeri; Maria è cantata
come identificazione
della Chiesa quale
«Sposa» senza sposo
terreno, Sposa vergine
dell’Agnello, in tutto il
suo splendore e la sua
perfezione.
Il secondo momento si è
tenuto presso la Chiesa
Valdese dove la Pastora
avventista Stefania
Tramutola ha tenuto il
sermone durante il Culto
evangelico. Essa
nell’invito a tessere le
relazioni, quale
fondamento per riuscire
a dialogare con l’altro, ha
posto come punto di
riferimento la «grazia»

che fin dall’Antico
Testamento è il dono che
Dio fa all’uomo. Infatti
pur peccando l’uomo fin
dall’inizio, Dio si è
sempre chinato su di lui
fino poi a mandare il suo
unico Figlio. Gesù che è
la grazia in persona, l’ha
donata a tutti e coloro
che l’hanno ricevuta sono
stati da essa trasformati.
Ma quanti sono capaci di
dire grazie per quanto
hanno ricevuto?
L’episodio evangelico dei
dieci lebbrosi, guariti da
Gesù è emblematico:
l’unico che è tornato
indietro per ringraziare,
era un emarginato, un
diverso, uno che non
aveva fede ma che aveva
la capacità di essere grato
del dono ricevuto.
Un’agape fraterna con la
presenza numerosa di
entrambe le Confessioni
ha chiuso la giornata.
Il terzo appuntamento è
stato vissuto dai giovani
delle scuole superiori che
guidati dal Prof. Andrea
Zargani, si sono ritrovati
col Parroco ortodosso

Ciprian e don Piotr
Kownaki a Santa Lucia
per fare «esperienza
ecumenica» e
approfondire le divisioni
che purtroppo le Chiese
hanno creato, alzando
dei muri che con tanta
fatica ma buona volontà
si stanno sgretolando.
Vivace il confronto e
molto costruttivo.
La chiusura della
Settimana è avvenuta
presso la Chiesa Battista
di Villa Corridi molto
affollata e nella quale
Thomas Hagen per la
comunità Battista,
commentando il profeta
Isaia davanti ad una
visione dove Dio invita
Israele a servire il Signore
insieme agli Egiziani e
agli Assiri che erano stati
a lungo nemici con
schiavitù e deportazioni,
ha riconosciuto in questo
invito anche per noi oggi,
Protestanti, Cattolici e
Ortodossi. Le divisioni, le
guerre fratricide esigono
una risposta da parte di
tutti in umiltà e una
testimonianza che dal
conflitto porti alla
comunione. Don
Raffaello Schiavone,
sottolineando come le
divisioni purtroppo
siano anche tra le
parrocchie, ha concluso
con le parole di San
Paolo che hanno
accompagnato tutta
questa Settimana le quali
ci ricordano che per
testimoniare la nostra
fedeltà a Cristo risorto,
avendo tutti ricevuto lo
stesso Battesimo e
abbeverandoci tutti allo
stesso Spirito, dobbiamo
riconoscerci gli uni negli
altri, così pure prenderci
cura di chiunque
incontriamo per la
strada; solo così saremo
segno e strumento
dell’unità della famiglia
umana di cui Cristo è il
capo.

Monica Cuzzocrea
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È tempo di essere persone nuove

«Cristo non può essere diviso»

n occasione della ricorrenza liturgica
della Conversione di San Paolo,

alcune comunità Barnabite presenti
nel mondo si sono date
appuntamento davanti ad un pc per
un hangout, ovvero un video
collegamento. Anche la comunità
della Parrocchia di San Sebastiano ha
partecipato all’evento grazie
all’impegno del nuovo Padre
Domingo Pinilla e al supporto
tecnico di un abile parrocchiano. Si è
trattato di un momento di riflessione
sulle Lettere di San Paolo, ma
soprattutto di gioiosa condivisione tra
le varie realtà giovanili dell’Italia,
della Polonia, dell’Albania e
dell’Argentina guidate dai membri di
questo ordine religioso.
Un’occasione per conoscersi e
raccontare la propria esperienza di
gruppo e darsi appuntamento alle
prossime iniziative del movimento
giovanile zaccariano.  Tutti connessi
per celebrare San Paolo, il grande
apostolo delle genti tanto caro a
questa congregazione, fondata da
Sant’Antonio Maria Zaccaria, il cui
nome ufficiale è Chierici Regolari di
San Paolo. Mai come lo scorso 25
Gennaio le parole di Papa Francesco
pronunciate durante la giornata delle
comunicazioni sociali hanno
risuonato nelle nostre menti. Il
Pontefice ha recentemente affermato:
«Internet può offrire maggiori
possibilità d’incontro e di solidarietà
tra tutti, e questa è una cosa buona, è
un dono di Dio. I media, se usati
bene - dice il Papa- possono aiutare a
farci sentire più prossimi gli uni agli
altri». Grazie alla tecnologia le
comunità Barnabite nel mondo si
sono sentite veramente più prossime
e il messaggio evangelizzatore di
Paolo, il più grande missionario di
tutti i tempi, è risuonato anche
attraverso la rete.

Caterina Lo Russo
http://www.sebastianodicatum.it/inde
x.php?option=com_content&view=art
icle&id=41:foto-e-
video&catid=17&Itemid=191&showall
=&limitstart=1
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La Settimana di preghiera
per l’unità dei cristiani
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