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Accoglienti per scelta
Nel Comune di Melissano, vicino a Lecce, diverse associazioni, tra cui l'Azione Cattolica, si occupano di
accoglienza
Di LA FENICE - 16 gennaio 2017

Come in ogni città, i cittadini sentono il bisogno di unirsi in forme diverse di associazione,
non solo con lo scopo di stare insieme, ma anche di condividere obiettivi comuni. Anche a
Melissano, in provincia di Lecce, sono presenti diverse associazioni, tra le quali l’Azione
Cattolica. Nata nel 1984 ad opera di uno sparuto gruppo di giovani, col tempo, è diventa
una grande realtà. Strutturata per fasce d’età (adulti, giovani, ragazzi), l’associazione cerca
sempre di essere presente e attiva nella comunità. Il suo obiettivo principale è quello di
promuovere negli associati una crescita umana e cristiana.
Incuriositi da questa realtà parrocchiale abbiamo chiesto al presidente dell’Azione Cattolica
di Melissano, Tommaso Stefanachi, di illustrarci meglio l’associazione e le sue iniziative.
“L’AC offre un cammino di iniziazione cristiana alternativo al percorso formativo del
catechismo tradizionale destinato ai ragazzi compresi tra i 6 e i 13 anni. Dopo il sacramento
della Confermazione, i ragazzi sono chiamati a scegliere se proseguire o meno questo
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cammino. L’intento è quello di proporre delle attività che coinvolgano, entusiasmino e
vadano incontro agli interessi dei ragazzi. L’Azione Cattolica ha un occhio di riguardo anche
per gli adulti, suggerendo loro come vivere in modo più conforme alla vita cristiana il
matrimonio e la genitorialità per essere guide e testimoni di fede per i più giovani. Per
questo motivo essi sono chiamati ad assistere i ragazzi nel loro cammino di fede. Tuttavia
l’Azione Cattolica non si occupa solo degli associati, ma si adopera anche per opere
caritatevoli: ad esempio, nel periodo natalizio, i nostri giovani hanno promosso delle
iniziative per aiutare concretamente le popolazioni colpite dal sisma. Così hanno organizzato
una ‘colazione della solidarietà’ e una vendita di calze per l’epifania. Queste ultime, frutto
della creatività dei giovani, rappresentavano la penisola italiana nelle tonalità tricolore con
un cuore collocato nelle zone del centro Italia per evidenziare come il nostro cuore andasse
al centro. L’intero ricavato è stato poi devoluto in beneficenza con la mediazione della
Caritas. L’AC è simbolo anche di integrazione; infatti, nel mese di gennaio, che per
l’associazione rappresenta il mese della Pace, organizzerà degli incontri su questa tematica
insieme alla comunità Crisalide di Felline. Questa comunità cerca di promuovere
l’accoglienza di tutti quei ragazzi che per fuggire dalla guerra, che devasta il loro Paese,
sono alla ricerca di una vita migliore”.
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