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Essendo figlia unica fin dall’età di 6 anni, i miei genitori mi hanno inserita nella comunità parrocchiale 
del mio paese a Scafati (SA) diocesi di Nola, iscrivendomi all’ACR, poi non ho più abbandonando 
l’associazione fino al  2008 quando sono entrata in convento. In tutti questi anni è maturata la mia 
consapevolezza ecclesiale, il mio desiderio di un cammino cristiano autentico, la mia adesione alla comunità 
parrocchiale, dioesana e associativa.   

 
La mia vocazione è nata in AC, ho compreso a quale vocazione il Signore mi chiamava grazie al 

cammino in AC, come ha scritto Carlo carretto: l’Ac è stata la piccola chiesa che mi aiutò a capire la grande 
Chiesa. Mi ha preso per mano, mi nutrì della Parola, mi ha dato l’amicizia, mi ha insegnato a lottare, mi ha 
fatto conoscere Cristo, mi ha inserito vivente in uana realtà vivente. È stata il luogo in cui è maturato il 
rapporto personale con il Signore che mi chiamava ad altro, il luogo del discernimento dove è maturato il 
mio SI.  

 
 Il cammino fatto mi ha permesso l’ opzione fondamentale della mia vita: il primato del Signore,  la 

mia fede si è integrata nella mia vita quotidiana diventando inscindibile, in AC è maturato il desiderio di 
donare la mia vita o meglio di restituire la vita al Signore. L’aspetto che maggiormente l’AC ha affinato in me 
è l’appartenenza alla Chiesa che è madre e maestra. 

 
Attualmente dove vivo, non c’è una realtà attiva di AC ma in altri luoghi c’è stata una bella 

collaborazione tra giovani e adulti di AC e religiose, un confronto tra laici e consacrati permette di essere più 
fedeli allo stato della propria vocazione. Penso alla collaborazione con l’equipe diocesana di pastorale 
giovanile, alla partecipazione ai campi scuola o alla GMG, alla collaborazione in parrocchia con gruppi 
giovani e giovanissimi.  

 
C’è un espressione a me molto cara tratta del Progetto Giovani: che definisce i gruppi giovani di AC 

fraternità in missione dove i momenti di formazione e servizio avvengono come i movimenti del cuore: 
sistole e diastole. Il tempo della contrazione è per la formazione e subito quasi in contemporanea il tempo 
dell’espansione è per la missione. Missione nella testimonianza quotidiana ma anche “missione ad gentes”. 
L’Ac è missione in quanto chiama alla testimonianza nel quotidiano essendo come lievito nella pasta.     

 
l’AC è scuola e strumento di una testimonianza autentica di fede, che conduce o dovrebbe condurre 

ad un cristianesimo autentico nella società e un laicato adulto nella Chiesa. Ma anche perchè è prima di 
tutto palestra di vocazione e strumento di discernimento. 


