
NICOSIA. CAMPO DIOCESANO DI AZIONE CATTOLICA 

 

**Dalla rivista diocesana “In Dialogo”** 

 

Dall’1 al 3 settembre nei locali del Mercadante una quarantina tra “ragazzi” e “giovanissimi” hanno 

vissuto il campo diocesano di Azione Cattolica. L’acr, sul tema “Laudato si, con Francesco 

discepoli e custodi” ha sperimentato la compagnia del Signore nei fratelli, nella Parola e soprattutto 

nel creato. Hanno vissuto la bellezza dello stare insieme, del guardarsi allo specchio per capire i 

propri errori, difetti e pregi. Attraverso i verbi custodire, riparare, guardare, ascoltare e cercare, i 

ragazzi hanno imparato ad avere orecchi attenti e pronti ad ascoltare Dio e gli altri, a guardare con 

gli stessi occhi di Dio ogni uomo come fratello, a cercare la verità, a custodire la nostra vita come 

dono prezioso e a riparare le piccole lacune che molte volte emergono nella nostra vita.  

I giovanissimi, invece, hanno sviluppato il tema “Con un si tra le dita, artigiani della vita” centrato 

sull’inno Futuro Presente dei 150 anni dell’Azione Cattolica, tramite il quale i giovanissimi hanno 

esplorato se stessi per iniziare ad essere protagonisti, operai e artigiani della propria vita. Tra i vari 

temi la scelta, l’identità e la creatività sono stati quelli che più hanno spinto i giovani a confrontarsi, 

a porsi tante domande, a stupirsi e a dire “l’AC mi sta a cuore” o che “inizia a far parte di me”. 

Attraverso la frase “Azione, amore che si muove” i giovanissimi hanno scoperto come un socio di 

AC è discepolo missionario. Inoltre, momento bello e importante che ha lasciato forti emozioni, è 

stato il passaggio da acr a giovanissimi, in cui i giovanissimi lasciandosi interpellare dalla domanda 

del papa “Egli vuole le tue mani per continuare a costruire il mondo di oggi. E tu cosa rispondi?” 

hanno confermato il loro SI all’Azione Cattolica. 

Il primo invito consegnatoci da padre Scandurra Delfio – raccontano i protagonisti di questa 

coinvolgente esperienza - è quello di costruire la nostra vita sulla roccia che è Cristo sull’esempio  

di  San Francesco “và e ripara la mia casa”, per essere anche noi ogni giorno costruttori di una 

chiesa migliore. Il secondo giorno, continuando la riflessione su San Francesco, padre George 

Martin ci ha invitato a spogliarci del superfluo, regalandoci l’aquilone per essere leggeri, una 

farfalla per essere liberi, e l’odore del profumo per vivere le emozioni che ci sono dentro di noi. A 

conclusione del campo sono state importanti le parole del vescovo a noi di AC: “vivete un 

cristianesimo intenso fino a darne testimonianza, siate un faro di luce, fate scelte giuste cercando di 

capire dov’è il bene e fate discernimento, andate controcorrente e non conformatevi”. Inoltre ci 

augura attraverso la Parola del giorno di lasciarci sedurre da Dio e di accogliere ciò che è buono, a 

Lui gradito e perfetto. 

 

*Azione Cattolica  diocesana* 

 


