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Sono nato in una famiglia cristiana che mi ha battezzato a due mesi di vita e mi ha accompagnato nel mio 
cammino di fede. La catechesi è stato un momento importante di avvicinamento alla vita comunitaria e 
sacramentale. A 16 anni ho iniziato ad interrogarmi sulla mia vocazione e, dopo un lungo periodo di “lotta”, 
il Signore ha vinto e a 23 anni sono entrato in seminario.  
Il 12 dicembre del 2014, festa della Madonna di Guadalupe, sono stato ordinato sacerdote ed assegnato 
alla diocesi di Canelones, Uruguay.  
L’anno successivo, cercando di dare una risposta alla realtà giovanile della nostra diocesi, ho conosciuto 
l’Azione Cattolica. Abbiamo cominciato ad avvicinarci e a lavorare per renderla presente nella comunità 
diocesana. Canelones, in questo momento, è l’unica diocesi ad avere l’Azione Cattolica in tutto l’Uruguay.  
 
L’amore per la Chiesa, l’Eucarestia, la Vergine Maria, il desiderio di essere Santi e di vivere secondo il 
Vangelo: questi elementi che fanno parte dell’Azione Cattolica sono stati il motore della mia scelta di dire sì 
a Dio. L’AC è il luogo nel quale posso vivere la mia vocazione con i laici nelle parrocchie e nella diocesi. 
Perché l’Azione Cattolica è Chiesa. Ed io sono a servizio della Chiesa.  
 
In questo periodo come assistente, ho avuto la fortuna di poter approfondire il mio essere diocesano 
accompagnando diversi gruppi e realtà parrocchiali. Ho vissuto questa tappa con un grande desiderio di 
unità nella fede. Ringrazio per la compagnia e l’appoggio che il nostro Vescovo Mons. Sanguinetti mi e ci ha 
offerto, oltre al fatto di fare dell’AC una scelta fondamentale per tutta la diocesi.  
 
Senza dubbio l’AC è un esperienza forte di Chiesa. Favorisce un processo di rafforzamento della fede, di 
radicamento nella vita parrocchiale e diocesana, di crescita nella formazione, nella preghiera e nell’azione 
come forma dell’essere cristiano in un cammino di santità. Questi tre pilastri aiutano a vivere la vocazione 
del laico in modo solido e maturo.  
L’AC porta a un’unità tra la fede e la vita, tanto importante per tutti, specialmente nella realtà sociale dove 
il laicismo fa parte della nostra vita, del quotidiano di ogni persona e famiglia.  
Porta a una vita sacramentale “attiva”, in sintonia con i grandi amori che come cattolici siamo chiamati a 
vivere. 
 
L’AC è missione, vive con gioia il mandato, l’invio di Cristo alla Chiesa, “Andate e fate discepoli tutti i 
popoli”. È una comunità mossa e guidata dallo Spirito Santo, che tiene l’orecchio teso alla voce dei suoi 
pastori e soprattutto del Papa.  
 
È una comunità che vuole far conoscere il suo più grande tesoro, Gesù Cristo. Anche se questo compito non 
è facile e si possono incontrare difficoltà, sfide, compreso l’invito alla conversione personale e associativa, 
l’amore per Dio è il suo motore e la sua ragione d’essere. 
 
In un certo modo ho già spiegato le ragioni per le quali bisogna proporre il cammino di AC, ma credo sia 
importante sottolineare che l’AC è, prima di tutto, un dono di Dio alla Chiesa. 


