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Come abbiamo visto e sentito dalle testimonianze dei nostri invitati, ognuno di loro si santifica nel 
suo quotidiano, è missione mettendo in pratica la formazione ricevuta nell’AC. 

Vorrei raccontare anch’io come la mia esperienza in AC mi ha accompagnato nell’impegno 
associativo e professionale. 

Sono nata in Romania all’epoca del regime comunista quando non si parlava di religione. Mio padre 
era ortodosso e mia madre cattolica di rito bizantino (greco-cattolica), ma non ho mai sentito parole come 
“cattolicesimo”, “Chiesa Cattolica” nella nostra casa. Al momento del cambiamento del regime, nel 1989, 
ero un’adolescente senza la minima formazione spirituale, conoscevo come unica pratica religiosa quella di 
accendere le candele a Natale, a Pasqua e a volte per la Festa di San Giovanni Battista (mio padre si 
chiamava Giovanni). 

Il 1990 è stato per me l’anno delle grandi scoperte per la mia identità religiosa. Con stupore ho 
scoperto che tutta la famiglia di mia mamma (i miei nonni e bisnonni materni) sono sempre stati cattolici di 
rito bizantino, non solo praticanti ma figure importanti nella loro comunità parrocchiale; la mia famiglia ha 
fatto l’esperienza della “Chiesa del Silenzio”, non parole, solo gesti. Ho capito allora perché mio nonno, ogni 
estate, quando passavo le vacanze da loro, mi metteva tra le mani un antico libro di preghiere (tenuto in 
grande segreto in casa) e mi mostrava le preghiere che dovevo imparare quell’estate. Alla mia osservazione 
“non mi saranno mai utili”, lui mi rispondeva “tu imparale lo stesso, non preoccuparti di questo”; nel 1990, 
partecipando alla mia prima Messa Cattolica di rito bizantino, conoscevo una gran parte delle preghiere, 
mio nonno mi ha fatto la prima catechesi. 

Nel 1990, con la comunità cattolica di rito bizantino della mia città di Oradea abbiamo ripreso il filo 
interrotto dal 1948, attorno ad un Vescovo anziano, Mons. Vasile Hossu. Alcuni adulti hanno iniziato a 
riorganizzare le associazioni dei laici, cercando di ritrovare i cattolici di rito bizantino, ufficialmente 
pochissimi … Hanno iniziato con l’associazione AGRU che prima del 1948 formava l’elite non solo della 
Chiesa Cattolica di rito bizantino, ma anche della società romena.  

Sono stata “pescata” anch’io per far parte di un gruppo di giovani sotto la guida del Vescovo. Si 
chiamava ASTRU ed era un gruppo di AC per giovani. Con questo gruppo ho seguito le mie catechesi 
animate da un sacerdote che veniva ogni sabato percorrendo 150 km, abbiamo ricevuto la prima 
comunione (a 18 anni, insieme alla mia mamma che ne aveva 46), ho scoperto la Chiesa Cattolica di rito 
bizantino, il martirio dei suoi Vescovi morti nelle carceri comuniste, in una parola ho costruito la mia 
identità religiosa. 

Dal 1999, grazie a molte esperienze a livello nazionale, europeo e internazionale, iniziate con un 
primo incontro di formazione per i giovani nell’Europa dell’Est organizzato dal FIAC, ho scoperto l’AC nella 
sua diversità. Scoprendo anche l’AC di rito latino di Iasi nel 2005, si è costituito un livello nazionale dell’AC 
che comprende laici e assistenti dei due riti, latino e bizantino. È una struttura unica per i paesi dell’Europa 
dell’Est dove coesistono entrambi riti, di cui sono stata presidente per 8 anni. 

Per la mia professione, l’AC mi ha offerto il sostegno morale, umano e spirituale. Ad esempio 
quando mi sono impegnata a difendere la causa di una ragazza, una mia alunna nella Scuola Speciale in cui 
insegno, abbandonata alla nascita e con una disabilità mentale severa, di nome Bella. Bella viveva in una 
casa famiglia della Protezione dei Ragazzi, maltratta dai responsabili della casa. Per 9 anni ho denunciato 
alla Protezione dei Ragazzi il maltrattamento al quale era sottoposta la ragazzina insieme agli altri 11 ospiti 
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della casa. Alle fine di questi 9 anni, coloro che abusavano sono stati puniti, la ragazzina è stata mandata in 
un ospizio in cui non veniva rispettata la sua dignità di essere umano. È stata anche ospite in casa mia per 2 
anni, mentre cercavo una realtà dove potesse vivere degnamente. Ora vive in un Centro dove viene trattata 
umanamente. 

Questa esperienza è stata forse la più dura della mia vita, e non sarei riuscita a portarla a termine 
senza le preghiere degli amici dell’AC che mi hanno sostenuto. L’AC mi dà il coraggio di mettermi ogni giorno 
al servizio dei ragazzi abbandonati e con disabilità con quali lavoro e, malgrado le difficoltà, cerco di vedere 
in ognuno di loro il volto di Cristo. 


