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Ai soci dell'Azione cattolica

Cara Ornella,
sono  davvero  felice  di  poterti  raggiungere  alla  vigilia  di  questa
importante giornata di festa: domani, 8 dicembre, nel giorno in cui
tutta  la  Chiesa  celebra  il  “si”  generativo  di  Maria,  anche  tu,  io,
insieme a migliaia di altre persone in giro per l’Italia, rinnoveremo la
nostra convinta adesione all’Ac.
Ti ho scritto a giugno scorso «Tu sei, noi insieme siamo il valore
grande  dell’Azione  cattolica  ed  è  con  te  che  io  desidero
affrontare  il  prossimo  tratto  di  strada,  guardando  avanti  con
Speranza».  A  distanza  di  qualche  mese   io  ribadisco  appieno
quella  intuizione  espressa  nei  miei  primi  giorni  da  Presidente
nazionale.
In questo periodo con immenso piacere, visitando numerose realtà
associative  e  incontrando  tantissime persone,  ho  potuto  toccare
con mano con quanta energia l’associazione si  sta  rigenerando:
non ci siamo smarriti, anzi!
Adesso però férmati un attimo, e scorri dentro di te i volti di tutti i
tuoi  amici  di  Ac,  aderenti  o  anche solo  simpatizzanti.  Allarga lo
sguardo...  E  se  ti  accorgi  che  anche  solo  uno  di  loro  si  è
allontanato, allora io ti chiedo: cercalo, ascoltalo, prenditi cura delle
sue domande come mille  volte altri  hanno fatto  con te.  Come il
Signore ha sempre fatto con ciascuno di noi.
Domani sarà festa autentica se saremo in tanti, se ci saremo tutti!
Allora  un  lungo,  sottile,  robustissimo  filo  attraverserà  l’Italia
tessendo una rete  e  il  nostro  SÌ  rifiorirà  di  vita  buona  per  il
tempo che ci attende.
Auguri, Ornella, e grazie per il dono grande che tu sei per la nostra
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bella associazione!

Dio dica sempre bene di ciascuno di noi

Giuseppe Notarstefano
Presidente nazionale

Vorrei che il filo della nostra comunicazione non si interrompesse: potrai
contattarmi scrivendo a segreteria.presidente@azionecattolica.it

Gestisci la tua iscrizione  |  Cancella iscrizione

Ricevi questa email perché sei socio dell'Azione Cattolica e hai dato il consenso a ricevere comunicazioni email da parte
nostra.
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