
Diocesi di Sulmona-Valva

Messaggio 
all’Azione Cattolica Diocesana 

in occasione dell’Assemblea Elettiva

“Per aspera ad Astra...
insieme tra sogni e desideri”



 Carissimi amici dell’Azione Cattolica,
con immensa gioia e grande fiducia accompagno la vostra As-
semblea Diocesana. 
Mi sento innanzitutto in dovere di ringraziare quanti, nel pas-

sato e in particolare nello scorso triennio, si sono spesi, 
nei vari livelli: parrocchiale, diocesano, regiona-

le e nazionale. 
Grazie per il vostro tempo, la vostra 

passione, la vostra fedeltà al Vange-
lo. 
Io sono arrivato tra voi in corso 
d’opera e ho imparato pian piano a 
conoscervi. 
Lo ammetto, confondo ancora i vo-
stri nomi ma vi assicuro che custo-

disco con chiarezza, nella preghiera, 
il volto di tutti e di ciascuno. 

Ho imparato a scorgervi in Cattedra-
le, nei momenti diocesani o nei luoghi che 

insieme con voi mi hanno visto muovere i miei 
primi passi da Vescovo. 

Volti di laici dedicati…
… al servizio della propria Chiesa, nei più svariati ambiti. 
… al servizio delle nuove generazioni e delle loro famiglie,  
   custodi del nostro presente e del nostro futuro.
… al servizio della comunione nello scambio tra le 
   parrocchie e nella collaborazione discreta e silenziosa 
   con i vostri parroci e assistenti.

So, che come me, siete pervasi da una santa inquietudine evan-
gelica, che a volte non ci fa dormire la notte per trovare nuo-



ve strategie e modalità efficaci per rispondere alle esigenze 
di quanti ci sono affidati. Non ho ricette preconfezionate o 
soluzioni “ad hoc” da darvi. 

Insieme con voi, però, vorrei trovare la bussola grazie alla 
quale orientare il nostro cammino. 
È mio desiderio, quindi, chiedervi di mettere ancora di più a 
disposizione il vostro carisma ecclesiale, a servizio di una co-
munione più ampia, tra le diverse associazioni e movimenti, tra 
le diverse componenti della comunità parrocchiale, tra laici e 
presbiteri. 
Vi chiedo di essere, come diceva il vescovo santo, don Tonino 
Bello, la base musicale della nostra Chiesa “soprattutto se 
vogliamo far capire che la tenuta ecclesiale di ogni altro grup-
po oggi esistente all’interno delle nostre comunità dipende 
dal tono robusto, chiaro, sostenuto, con cui l’Azione Cattolica 
esegue la base musicale del servizio alla Chiesa e, per essa, 
al Regno di Dio. Tocca a voi, amici dell’Azione Cattolica, dare 
questa base del riferimento ecclesiale a tutto il laicato della 
diocesi. È la vostra specialità. Senza questa 
base, o con una base musicale ten-
tennante, ogni altra voce accu-
serà inesorabilmente cali di 
tono”1.

Forti di questa consa-
pevolezza, riprendiamo 
allora, il cammino: la no-
stra meta è Cristo, ma 
la strada per giungere a 

1  Tonino Bello, Messaggio agli aderenti all’AC diocesana in occasione della Festa 
dell’Adesione, 8 dicembre 1988



Lui a volte può essere tortuosa, faticosa e costellata di cadute 
e di scoraggiamenti. 
Gli antichi saggiamente dicevano per aspera ad Astra. 
È questo l’augurio che voglio fare a me, a voi, alla nostra AC 
diocesana, alla nostra bella Chiesa di Sulmona-Valva.
Per aspera ad Astra: non lasciamoci scoraggiare dalle delusio-
ne, dai numeri ridotti, dalle incomprensioni che spesso possono 
nascere all’interno delle comunità parrocchiali, a volte anche in-
consapevolmente, ne sono certo, da chi dovrebbe avere cura di 
custodirvi come pupilla dei propri occhi. 
Sanate dove è possibile, tali ferite o lasciate che si trasformi-
no, con l’aiuto della preghiera, in feritoie dalle quali è possibile 
intravedere le stelle. 
Il vostro vescovo è con voi, ha fiducia in voi. 
“Io so che voi ci siete anche quando la vostra presenza pre-
ferisce i modi discreti del confondersi tra il Popolo di Dio nel 
servizio umile e quotidiano”2 alle vostre parrocchie.

Invoco sin da ora su di voi i doni dello Spiri-
to perché possiate adempiere al proget-

to di Dio su ciascuno di voi . Vi affido 
ai Santi e Beati dell’Azione Cattoli-
ca, ai nostri santi Patroni e a Maria, 
Vergine Santissima, donna del SI 
perché interceda per i nostri so-

gni e i nostri desideri.

 Vostro 
 + Michele, vescovo

2  Giovanni Paolo II ai partecipanti all’Assemblea Generale dell’Azione Cattolica. Roma, 
26 aprile 2002


