
GIUSEPPE DI GESU’ NUOVO PRESIDENTE 

DELL’AZIONE CATTOLICA PARROCCHIALE 
 

Venerdì 13 gennaio si è svolta nella nostra Parrocchia l'Assemblea elettiva dei Soci 

di Azione Cattolica chiamati a rinnovare il Consiglio parrocchiale per il prossimo 

triennio. L’incontro è stato presieduto dal Consigliere diocesano del Settore adulti 

Vito Culotta, e vi hanno partecipato un grande numero di Soci. Nell’occasione si è 

proceduto alla designazione del nuovo Consiglio, così composto:D'Andrea 

Liliana; Di Gesù Giuseppe; Giaquinta Giuseppina; Lo Bianco Claudia; Lucchese 

Francesca; Natale Giuseppa; Romano Grazia; Schirò Silvana; Zabbia Caterina.  

 

I nuovi Consiglieri hanno, quindi, designato come Presidente parrocchiale Di Gesù 

Giuseppe che, ha già convocato il Consiglioper il giorno31 gennaio per procedere alla 

assegnazione delle altre cariche. 

 

Nel corso dell'Assemblea il Presidente uscente Marcello Fedele ha rivolto un 

messaggio di saluto ai soci, nel quale, fra l’altro, ha ripercorso alcune delle tappe più 

significative dell’attività svolta nei sei anni del suo mandato, quali il festeggiamento 

nel 2013 del Giubileodell’A. C., l’accoglienza in parrocchia nel 2014delle reliquie 

del Beato Pino Puglisi e nel 2015 di quelle della Beata Pina Suriano. 

Tra i tanti avvenimenti e cambiamenti avvenuti ha poi ricordato la successione di due 

Papi a Roma, BenedettoXVI e ora Francesco, e di due Arcivescovi a Palermo,il 

Cardinale Romeo e adesso don Corrado Lorefice.  

Ha poi aggiunto: “Nel mandato che sarà affidato al nuovo presidente si legge tra 

l’altro: ‘Voglia rispondere con solerzia e zelo alla fiducia manifestataLe da codesto 

Consiglio Parrocchiale dedicandosi con tutte le sue forze allo sviluppo 

dell’Associazione ……. Abbia sempre a cuore la formazione dei Soci ……..collabori 

con il Parroco per la crescita e l’impegno missionario della comunità parrocchiale.’  

 

Ecco quello che il Signore, per tramite della Chiesa, chiede al Socio che assume 

l’impegno e la responsabilità di guidare l’Associazione in veste di Presidente”. 

Passando poi ai ringraziamenti si è rivolto per primo ai soci descrivendo “la splendida 

collaborazione ricevuta da tutti voi”, e poi al Parroco ed Assistente, don Carmelo, 

“insostituibile guida negli incontri del gruppo famiglia ed instancabile nel 

consigliarmi e nello spronarmi”. Poi un ringraziamento specifico a Grazia Romano e 

Francesca Vella, “per avermi consegnato una Associazione viva e numerosa”, a 

Giuseppe Seminara “per la parte strettamente informatica svolta in occasione dei 

tesseramenti”, alla segretaria Pina Fiore, all’amministratore Giuseppe Di Gesù, ad 

Antonietta Filippone“che dall’alto dei suoi 90 anni ci chiede ora un po’ di riposo”, ad 

Elvira Pintauri, “che speriamo possa rientrare guarita presto tra noi, così come 

Emanuela Firicano”, a Carla Di Vita“instancabile operatrice parrocchiale”, a Giusi Di 

Chiara “ottima collaboratrice nelle fasi del tesseramento e nel mantenere rapporti con 

le socie assenti”,a Silvana Schirò“attiva oltre che nell’Azione Cattolica anche in altre 



associazioni benefiche”. L’ultimo ringraziamento è stato riservato a Caterina Zabbia 

che “essendo anche mia moglie non solo mi ha supportato in A.C. con l’impegno 

nell’A.C.R. ma mi ha anche accompagnato nella vita coniugale come Presidente”.  
 

Prima di concludere Marcello Fedele ha svolto una rapida carrellata delle iniziative 

cui l’A. C. parrocchiale ha partecipato a livello diocesano o interparrocchiale: primi 

fra tutti i Convegni annuali di Baida. Ha poi enumerato i vari campi estivi da Assisi a 

Zafferana Etnea, da Troina a Porto Empedocle, a San Michele di Ganzaria. Ha 

ricordato la presenza alle “Feste del Ciao”, alle “Feste degli Incontri”, alle “Scuole di 

formazione per responsabili”, a vari momenti di preghiera e conviviali.Ha riportato 

alla memoria dei presenti i vari pellegrinaggi organizzati:quello a Maria SS. del 

Paradiso a Mazara del Vallo, al Santuario Maria SS. Del Rosario di Tagliavia, al 

Santuario di Romitello con annessa visita al Santuario Beata Pina Suriano di 

Partinico. 

 

“Da quest’ultimo – ha aggiunto - sonoscaturite anche opere concrete in quanto,grazie 

al profondo affetto che ci lega alla nostra Pina Suriano, al grande amore che per la 

Beata nutre il nostro parroco don Carmelo ed alla disponibilità del compianto Mons. 

Geraci, Rettore del santuario di concedere alla nostra parrocchia di ospitare le reliquie 

di Pina, siamo stati protagonisti di una tre giorni indimenticabile nel mese di ottobre 

2015 che ha prodotto grossi frutti spirituali. Ed oggi ringraziamo il Signore che si è 

servito di noi per far sì che nella nostra Parrocchia, anche grazie a quegli incontri, 

abbiano potuto trovare spazio l’immagine e le reliquie della Beata Pina Suriano che 

insieme al Beato Puglisi ci indica la strada della Misericordia di Dio”. 

La conclusione dell’intervento è stata rivolta ad una analisi e ad un giudizio dello 

stato dell’Associazione parrocchiale. “La nostra associazione – ha spiegato – è 

formata da una sessantina di soci che la amano e vogliono farne parte per essere 

pietre vive di una chiesa viva, e realmente lo sono perché ciascuno di loro, secondo la 

propria vocazione è inserito nelle attività della parrocchia: dalla carità alla liturgia ed 

alla catechesi.”. 

 

Un applauso finale ed un pizzico di commozione hanno concluso l’incontro. 


