
 

GRUPPO ADULTI DI AZIONE CATTOLICA 

Nella nostra parrocchia ,assieme all’ACR, ai Giovanissimi e Giovani, c’è un gruppo di adulti che si trova 

con regolarità per conoscere, approfondire e condividere l’esperienza di essere cristiani e cercare di 

mettere in pratica quanto appreso per il bene della comunità  parrocchiale. 

La presenza  dell’ Azione cattolica ha radici profonde nella nostra parrocchia , addirittura centenarie e 

alcuni di noi ricordano con nostalgia quando da bambini frequentavano già i gruppi di allora. 

In alcune occasioni partecipiamo anche ad incontri vicariali che rinsaldano i legami con i soci delle  par-

rocchie vicine. 

Assieme e con l’aiuto di Vinicio Scolaro, insegnante di Religione, abbiamo cercato di conoscere meglio 

alcuni aspetti su cui si fonda la nostra fede: approfondendo la conoscenza della Bibbia con una spiega-

zione di alcuni dei Libri che la compongono; riletto i documenti del Concilio Vaticano II e riflettuto sulle 

catechesi di Papa Francesco relative ai Sacramenti. Ultimamente stiamo confrontandoci con il significato 

teologico e pratico delle Opere di Misericordia. 

Il nostro non è un impegno di studio, ma cerchiamo di calare nella quotidianità quanto apprendiamo nei 

nostri incontri e molto ci arricchiamo anche dell’esperienza di ognuno che viene condivisa. 

Abbiamo affrontato i temi più scottanti dell’attualità come il lavoro, la famiglia, la scuola, la complessità 

della società attuale con i suoi ritmi e le problematiche dell’immigrazione. 

Poiché siamo di “Azione” Cattolica mettiamo in pratica quanto imparato mettendoci al servizio della no-

stra chiesa locale, c’è chi  collabora nella catechesi di ragazzi e adulti, alcuni si occupano della pulizia del-

la chiesa e del suo esterno, altri fanno piccoli lavori di manutenzione, altri ancora sono impegnati come 

cuochi per la riuscita della festa di S. Marco e di altre manifestazioni. 

Il nostro non è un gruppo chiuso, ogni quindici giorni, la domenica pomeriggio, ci ritroviamo in Patrona-

to, aspettiamo chiunque abbia superato i cinquanta e desideri condividere la sua esperienza di fede co-

me padri, madri  e nonni che hanno a cuore la formazione cristiana propria e delle generazioni a venire. 
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