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Azione Cattolica Italiana 
Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie e Nazareth 
 
Il Presidente 

 

 

 

Trani, 29 aprile 2007    

 
 
 
Ai partecipanti alla 3  ̂edizione di “…fierA di esserCI” 
 

 
 
 
     Carissimi, 

 
a conclusione dell’incontro-festa diocesano del 22 aprile scorso è 

d’obbligo esprimere un RENDIMENTO di GRAZIE a Dio e a quanti si 
sono prodigati per la preparazione e lo svolgimento della giornata. 

 
Certo alcuni disagi e inconvenienti non sono mancati - nonostante 

la meticolosa e scrupolosa attenzione messa a punto dagli 
organizzatori nei vari momenti della giornata - ma sappiamo anche 
che ciò che è stato pensato ed attuato era ed è per la testimonianza 
evangelica negli areopaghi dell’oggi.  

 
Ora se dovessimo affrescare la giornata o meglio la “Casa 

comune dell’AC”,  potremmo utilizzare i seguenti tratti: comunione 
associativa-ecclesiale, testimonianza cristiana, responsabilità e 
partecipazione, cittadinanza e festa. 
 

 Comunione associativa-ecclesiale 
È  il tratto unitario della famiglia in cui ragazzi, giovani e adulti hanno vissuto da protagonisti i diversi 
momenti della giornata e dell’essere presenti da cristiani sul territorio. È  il tratto della diocesanità che 
ha visto - a 20 anni dall’unificazione della diocesi - un’espressione variegata e multiforme della 
Chiesa locale che condivide la bellezza di annunciare il Vangelo nelle città di Trani, Barletta, 
Bisceglie, Corato, S.Ferdinando, Trinitapoli, Margherita e Nazareth. Una comunione ecclesiale 
vissuta anche con il Vescovo, i diversi Assistenti parrocchiali e diocesani, diaconi e seminaristi 
presenti nei diversi momenti della giornata. In particolare ricordiamo i frati di Bitetto e le clarisse del 
monastero di S.Luigi per aver condiviso con noi la mattinata. 
 
 Testimonianza cristiana 
È la presenza di Gesù nell’Eucarestia vissuta dagli oltre 2000 partecipanti. Una presenza fatta di 
sorrisi, sguardi e volti che si sono incrociati in una danza armoniosa e colorata per lasciare al mondo 
un segno di speranza e dire che è bello essere cristiani.  
Una testimonianza resa visibile attraverso una fiera popolare, dove il cammino di ogni gruppo si è 
manifestato con riflessioni pubbliche ed animate. Ricordiamo a tal riguardo: gli stands parrocchiali, lo 
stand del nostro giornale diocesano informACI, l’AC-Story con intense e storiche testimonianze di vita 
vissuta, lo stand sulla famiglia, i movimenti: MSAC e MIEAC, lo stand dell’editrice AVE, il progetto 
Policoro, il WWF, gli amici dell’Associazione Cometa, Comitato Progetto Uomo e Xiao Yan.  
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Responsabilità e partecipazione 
Sono quegli atteggiamenti che abbiamo vissuto un po’ tutti dalla preparazione dei diversi momenti 
alle scelte fatte con fatica per esserci a tutti i costi; ma anche le scelte sofferte di chi non è potuto 
essere presente quel giorno (alcuni aderenti anziani erano presenti con noi spiritualmente). La 
responsabilità di pensare al meglio il tutto per tutti e di promuovere la partecipazione dei tanti dai più 
piccoli ai più grandi, è stato, comunque sia, un laboratorio formativo unitario che ha visto nei mesi di 
gennaio, febbraio, marzo e aprile la partecipazione e il coinvolgimento ai diversi livelli: parrocchiale-
cittadino-diocesano, con i diversi responsabili associativi ed educativi. 
 

Cittadinanza  
È  il dialogo fecondo instaurato con le istituzioni pubbliche e con la città di Bisceglie. Come cristiani 
abbiamo sperimentato che l’annuncio del Vangelo passa anche attraverso la fatica di essere 
presenti e interagire con il territorio e i governi locali per lasciare “il profumo di Dio nelle piazze”.  
 
 Festa 
“Abbiamo fatto festa papà!!! “ È l’espressione animata di un nostro acierrino al padre che è venuto a 
trovarlo a Bisceglie nel pomeriggio. E il padre ne è rimasto meravigliato… 
Basta questa immagine o scena per sintetizzare la nostra festa diocesana unitaria. La semplicità di 
un bimbo che scatena la gioia nella festa e che diventa lievito nella sua famiglia, la meraviglia del 
papà che accoglie il messaggio….ed ora anche lui inizia a vivere il cammino parrocchiale del 
gruppo adulti AC. Una festa, poi, animata dai pasticcieri Ignazio e Antonio di Barletta con una 
grande torta e dal gruppo musicale Heaven di Trani – con al presenza di giovani di AC e dei 
focolarini - . 
 
Ora, in conclusione, un affresco così non poteva che avere il titolo di: “Profezia del dialogo”,  in 
cui tutti abbiamo provato a costruire il dialogo ad intra e ad extra e soprattutto a metterci in ascolto 
per poter rispondere alle sfide del mondo attraverso la nostra azione evangelica. 
Abbiamo provato a mettere al centro dell’attenzione le relazioni tra le persone, anche di generazioni 
diverse, le relazioni con il territorio e le istituzioni, per contribuire – come Laici Cattolici - ad essere 
protagonisti attivi nella costruzione di una società, orientata sempre al bene comune e a quello della 
persona umana.  
 
Infine, un posto speciale nell’affresco  ed un ringraziamento particolare lo meritano gli amici di 
Nazareth. Hanno reso possibile attraverso l’incontro-festa diocesano dell’Azione Cattolica, un 
“ponte di amicizia” con la Chiesa che è in Nazareth e il Patriarcato di Gerusalemme. 
E’ motivo di grande gioia per noi aver intessuto legami di autentica fraternità con Anna Maria, Vivian 
ed Elias. Insieme alla freschezza dei ragazzi, al protagonismo entusiasmante dei giovani e alla 
sapienza degli adulti, abbiamo sperimentato ed avuto la possibilità di testimoniare il Risorto nel 
territorio. 
 
Questa è la MISSIONE popolare che come Azione Cattolica diocesana ci ha visti protagonisti 

il 22 aprile scorso a Bisceglie. E  dopo 140 anni ….l’AC è sempre fierA di esserCI !!! 
 

Nel salutarvi, facciamo nostre le parole di S.Paolo: “Il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e 
pace nella fede, perché abbondiate nella speranza per la virtù dello Spirito Santo.” (Rm 15,13) 
Fraternamente in Cristo. 

 
 

        L’Assistente diocesano unitario       Il Presidente diocesano 
 

               Don Vito Carpentiere                   Luigi Lanotte 
 
 
 

Tutti gli aggiornamenti sul dopo-fierA di esserCI, foto e documenti saranno disponibili a breve sul 
su DVD e sul sito diocesano AC : www.azionecattolicatrani.it 

http://www.azionecattolicatrani.it


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esplode la festa 

giorno importante 
per chi nella vita 
ha detto il suo Si. 
Riflessi nel volto 

la gioia e l'incontro 
di età e di paesi 
diversi e lontani 
eppure già uniti 

dal Dio dell'amore. 
Si innalza sublime 

nel dialogo la profezia 
di voci dipinte 

di anime sognanti. 
Volto pensante 

di chi cerca la quiete 
incrocia quei bimbi 
festanti innocenti. 
Portando le tegole 

nei gruppi compongono 
camere e vani 

e la Casa Comune 
si erge nel centro. 

Tra musiche e danze 
diffondono sorrisi 

e Testimoni del Risorto 
siamo Fieri di Esserci. 

Volgendo la festa 
al suo dolce declino 

a Dio si elevano 
canti e preghiere 
sicuri che amare 
ed essere liberi 

è cercare e trovare 
negli occhi dell'altro 

la Sua Sola Presenza 
sicuri che vivere 

è sapere e affidarsi 
nel totale abbandono 

alle Sue Braccia di Padre. 
 
 
   Antonella Ambruso 
S.Maria Greca (Corato) 

 

 

 


