Saluto
Rafael Corso – Coordinatore Segretariato FIAC

Cari amici, care amiche dell'Azione Cattolica in Africa,
è una grande gioia potervi salutare in questo primo incontro continentale in Africa nel 2021, a nome del Forum
Internazionale di Azione Cattolica, di tutti i suoi paesi membri e aderenti e dei membri del Segretariato
propriamente detto, composto dai miei fratelli rappresentanti del Burundi, del Senegal, della Spagna, dell'Italia
e dell'Argentina.
Ringraziamo Dio per il dono della fraternità che ci permette di riconoscerci come figli dello stesso Padre
Creatore, uniti in Gesù Cristo suo Figlio, nostro fratello maggiore e nostro Salvatore.
La Chiesa, come ci insegna Papa Francesco, è pienamente consapevole dell'enorme sfida di questo momento
storico, la pandemia di COVID'19 ci ferisce con la malattia e la morte, è venuta anche a mostrarci il volto del
dolore di tanti fratelli e sorelle feriti dalle pandemie preesistenti: l’ ingiustizia, la persecuzione, la mancanza di
libertà, la mancanza di lavoro e istruzione, l’iniquità distributiva, la povertà, la malnutrizione, le malattie
endemiche come anche l’ inquinamento ambientale, la corruzione politica, l’indifferenza sociale, e tante altre
che voi conoscete bene!
Resi fratelli nella Chiesa di Cristo e consapevoli di formare un'unica famiglia umana, dobbiamo rispondere a
queste necessità all'interno di ogni parrocchia e comunità diocesana, in ogni paese, regione e continente, con
spirito di solidarietà, di vicinanza, accompagnando, coinvolgendo, con fiducia nella Divina Provvidenza che
raggiunge tutti.
Amici dell'Azione Cattolica, viviamo la gioia del Vangelo di Gesù che è una buona notizia per il mondo di oggi.
Cerchiamo di essere vicini al nostro popolo. Come popolo di Dio che costruisce la storia, siamo vicini alle loro
necessità, cercando nella fede, nella speranza e nell'amore le risposte migliori che ci portino alla santità
personale, alla pienezza della vita comunitaria e alla realizzazione del bene comune della società, ricordando
che nessuno si salva da solo. Abbiamo tutti bisogno l'uno dell'altro.
Questo spazio continentale deve essere uno spazio di cooperazione tra i paesi per lo sviluppo, la crescita e il
rafforzamento delle loro Associazioni di Azione Cattolica per il servizio concreto ed efficace ad ogni Chiesa
Diocesana, alla comunione e alla missione, camminando insieme, laici, religiosi e clero, bambini, giovani e
adulti, comunità parrocchiali e movimenti specializzati.
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Chiediamo la protezione di San Giuseppe in questo anno a lui dedicato, e la protezione di Maria Santissima,
nostra Madre fedele e vicina, affinché si prendano cura di noi e ci guidino nella missione di essere una Chiesa in
uscita, animata e gioiosa, piena di speranza e allegria, nel servizio e nel lavoro quotidiano, in famiglia e nelle
case, nel quartiere e nel lavoro, nella Chiesa e nella società.
E innalziamo una preghiera, come ha fatto Papa Francesco concludendo l'Enciclica Fratelli Tutti:
… Vieni, Spirito Santo! Mostraci la tua bellezza
riflessa in tutti i popoli della terra,
per scoprire che tutti sono importanti,
che tutti sono necessari, che sono volti differenti
della stessa umanità amata da Dio. Amen.
Buon incontro, buon lavoro, grazie per tutti i vostri sforzi.....

Grazie per la presenza di tutti voi, per la preparazionedell’incontro insieme a Maria Grazia e alla segreteria del
FIAC, in compagnia dei nostri cari vescovi mons. Eduardo Garcia, vescovo di San Justo a Buenos Aires,
Argentina, assistente generale della FIAC e dell'AC Argentina. E mons. Salvator Niciteretse, vescovo di Bururi,
Burundi, coordinatore di FIAC AFRICA.
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