
Azione Cattolica Italiana
DIOCESI di CASSANO ALL’JONIO

UOMINIE
APPASSIONATI»

«Ci piace pensare che questo convegno contribuirà a farci sentire un po’ più appassionati collaboratori di 
Dio». Mariella Clobiaco, presidente diocesana dell’Azione Cattolica di Cassano all’Jonio, presenta così 
l’obiettivo principe del convegno “Credere ed educare oggi, si può” in programma a Castrovillari 
sabato 29 settembre – a partire dalle 16.30 - presso il Protoconvento Francescano. 

All’inizio di un nuovo anno associativo - in continuità con l’impegno formativo che l’associazione 
a�ronta nel suo impegno pastorale sul territorio diocesano - «questo vuole essere anche il nostro contri-
buto per prepararci ad accogliere e celebrare con la Chiesa universale tre singolari ricorrenze: l’indizione 
dell’anno della fede, il Sinodo dei Vescovi sulla nuova Evangelizzazione per la trasmissione della fede 
cristiana e i cinquant’anni dall’inizio del Concilio Ecumenico Vaticano II», spiega la Clobiaco. 
«Momento di formazione condiviso con tutte le realtà sociali ed ecclesiali».  

Risuonano ancora forti le parole pronunciate da mons. Nunzio Galantino nel corso del convegno eccle-
siale di inizio settembre in Diocesi: «La nostra Chiesa e questo nostro territorio non hanno bisogno di tristi 
replicanti. La nostra Chiesa e questo nostro territorio hanno bisogno di uomini e donne appassionati e che 
sanno trasmettere passione per la novità del Vangelo». Parole che ci richiamano al valore dell’essere 
testimoni «non di dottrine più o meno astratte, ma testimoni di una Persona che ci chiede di vivere ed 
aiutare gli altri a vivere la vita buona del Vangelo» commenta la presidente diocesana di Ac.
Così parole come concilio, fede, formazione, comunicazione «interpellano quanti non vogliono rinun-
ciare alla gioia di essere testimoni di Gesù Cristo».
Ecco il senso del convegno che si arricchirà del contributo del vescovo di Cassano all’Jonio, Mons. 
Nunzio Galantino, e del presidente nazionale di Azione Cattolica, Franco Miano, che approfondiranno 
i temi della fede e dell’educazione, mentre il giornalista Rai, Enzo Romeo, parlerà di come oggi, in una 
società sempre più secolarizzata  e condizionata dalla cultura mediatica si possa ancora  proporre il 
messaggio cristiano.

Perché essere testimoni ed annunciatori della “buona notizia” è una scelta di vita ed insieme una s�da 
educativa da saper cogliere e vivere nella giusta prospettiva.  
Al termine del convegno seguirà, intorno alle 19.30, l’esibizione del gruppo di christian music “Bagna-
duna”,  parole e musica di Fabio Dursi. 
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