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A  
Halina Szydełko, The President of the National Institute of the Catholic Action 
Bishop Marek Solarczyk ,The National Catholic Action Assistant 
 
MESSAGGIO in occasione del II Congresso nazionale  
 
 
Carissimi Halina e Mons. Marek, cari amici,  
innanzitutto grazie dell’invito a partecipare al Second National Congress of Catholic Action in Poland, sia io 
sia Maria Grazia non possiamo essere qui presenti con voi per motivi associativi ma la responsabile del 
Coordinamento Giovani ci rappresenta con queste parole che abbiamo preparato 
 
Il tema che avete scelto ci aiuta a guardare con gli occhi della fede la realtà in cui viviamo e a porci in una 
prospettiva di futuro perché il vangelo della speranza è la buona notizia che siamo chiamati ad annunciare 
perché abbiamo incontrato il Signore e non possiamo trattenere per noi questa grande gioia! 
 
Come Azione Cattolica vogliamo annunciare insieme il Vangelo della speranza, giorno per giorno 
 

- nelle nostre famiglie dove si alimenta la fiducia nella vita, si sperimenta la responsabilità 
dell’educazione grazie alla capacità di tessere relazioni tra il papà e la mamma, con i figli, con i 
nonni. La famiglia è la prima cellula della società e con una felice espressione è stata chiamata 
“piccola chiesa”. Il prossimo Sinodo è chiamato a rinnovare il primato della famiglia nella Chiesa e 
nella società per costruire una civiltà dell’amore, al passo con i più poveri, i più fragili, al passo con i 
piccoli e con gli anziani; 

- nelle nostre parrocchie e comunità cristiane, popolo di Dio che cammina nella storia. Una Chiesa 
un’uscita ha bisogno di un’AC in uscita, pronta al dialogo, alla solidarietà con tutti: è nostro compito 
formare laici di AC testimoni coerenti, coraggiosi e miti allo stesso tempo, impegnati in tutti i 
campi: politica, cultura, economia, scuola, tempo libero, media, …operatori di giustizia e di pace; 

- nel mondo che ha bisogno di speranza, ricercando l’unità tra i cristiani perché il mondo creda e 
lavorando con tutti a servizio della casa comune, come ci invita a fare il nostro Santo Padre 
Francesco nell’enciclica Laudato si’.  Abbiamo un grande esempio nel Beato Pier Giorgio Frassati, il 
giovane delle otto beatitudini, come lo ha definito San Giovanni Paolo II ancora arcivescovo di 
Cracovia. Andiamo verso l’alto come Pier Giorgio!!! 

 
Ancora una parola sulla città, sulla Chiesa locale che ospita il vostro Congresso. Un richiamo forte per tutti 
noi a San Giovanni Paolo II che ha amato l’AC in Polonia, in Italia, nel mondo, a Santa Faustina Kowalska 
apostola delle misericordia  e alla ormai vicina GMG che vedrà convergere tantissimi giovani alla scuola 
delel Beatitudini durante il Giubileo della Misericordia. 
 
Buon lavoro! Uniti nella preghiera  
 
Emilio Inzaurraga Coordinatore del Segretariato FIAC, Presidente Nazionale Azione Cattolica Argentina  
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