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                             Il Presidente Diocesano 
 
 
      
 

                    
 Lamezia Terme, 17/02/2014 

 
Ai Presidenti Parrocchiali e soci 

Agli Assistenti Parrocchiali 
Ai Rev. mi Parroci 

Ai  membri del Consiglio Diocesano 
Ai rappresentanti  le Aggregazioni laicali 

 
p.c.  a S.E. mons. Vescovo 

 
Loro sedi 

     
     Carissimi, 
 
con il cuore pieno di Gioia saluto tutti affettuosamente: i soci di AC, dal più piccolo al più grande, i sacerdoti 
assistenti parrocchiali e non, tutte le aggregazioni laicali presenti in Diocesi, associazioni gruppi e 
movimenti. In questo momento voglio ringraziare in modo speciale il nostro Vescovo per la fiducia datami 
affidandomi un servizio che, con l’aiuto del Signore, spero di onorare. Una tiratina d’orecchio (.. 
affettuosa…) va invece al nuovo Consiglio diocesano per aver inserito il mio nome nella terna. Non vi 
nascondo che dal momento in cui ho appreso la notizia della mia nomina e ho avuto tra le mani la lettera, 
sono stata assalita da mille dubbi, ”fare il presidente è un compito più grande di me”, solo l’idea mi faceva 
paura, tutto si andava attenuando man mano che ricevevo le telefonate e i messaggi dei tanti amici di AC, 
fino ad essere certa di rinnovare con forza il mio “SI” alla nostra associazione nella consapevolezza che mai 
sarei stata lasciata sola nel mio impegno appena cominciato. 
Vi ringrazio per l’affetto dimostratomi, che mi dà la forza di camminare insieme a voi in questo nuovo 
triennio che si apre. Voglio accanto a voi, con l’entusiasmo che ci portiamo dentro, far conoscere il volto di 
Cristo agli uomini del nostro tempo, voglio con voi contagiare quanti incontriamo lungo il nostro cammino. 
È la sfida della nostra scelta missionaria che abbiamo rinnovato anche con l’ultima Assemblea diocesana, e 
sappiamo che percorrere questa strada richiede impegno, radici spirituali profonde e il coraggio, in questo 
tempo, di andare controcorrente, di esporsi, di sporcarsi, di accettare il rischio anche di fallire, mettendoci in 
gioco con tutta la passione che abbiamo per progettare costruire un futuro ricco di speranza nella nostra 
diocesi, nella nostra Calabria, nel nostro paese.  
E’ una grande scommessa che potremo realizzare solo se ci lasciamo guidare dallo Spirito. Non ci resta 
quindi che rimboccarci le maniche e, tutti assieme, prendere in mano da subito il mandato della XV 
Assemblea per tradurlo in concreto: ”Fedeli nell’impegno missionario per l’annuncio del Vangelo”.  
Auguro a tutti che siano tre anni intensi di relazioni significative e vere tra diocesi e parrocchie, tra laici e 
assistenti. L'AC deve sempre dimostrare testimonianza, esempio e credibilità, “perchè Cristo sia formato in 
noi” .  
Ringrazio sin d'ora tutti i presidenti e responsabili parrocchiali che, sicuramente si spenderanno con gioia per 
la nostra Associazione, in collaborazione con la gerarchia e con tutte le espressioni del mondo laico e 
cattolico. Infine ringrazio Paride, assieme a tutta la Presidenza uscente, per il lavoro svolto in questi anni e 
che noi oggi ereditiamo: è grazie al loro lavoro che oggi possiamo cominciare con speranza un cammino 
nuovo. Chiedo alla Vergine Maria di sostenerci in questo percorso. Affido in particolare alla nostra preghiera 
la buona riuscita di quel che  faremo.   

Con affetto  
Cinzia Calignano 

 
 


