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Comunicato n. 18

MONS.  FABIO  BERNARDO  D’ONORIO  RINNOVA IL MANDATO  DI  PRESIDENTE 
DIOCESANO DI AZIONE CATTOLICA ALLA PROF.SSA MARIAROSARIA COLOZZO, 
ORIGINARIA DI GAETA.

Nella tarda serata di sabato 25 gennaio, Mons. Fabio Bernardo D’Onorio ha ricevuto Don Sandro 
Guerriero, Assistente Unitario di Azione Cattolica, accompagnato da Don Massimo Girondino, Don 
Fabio Gallozzi e Don Gennaro Petruccelli Assistenti Diocesani, rispettivamente, del Settore Adulti, 
dell’Articolazione dell’ACR e del Settore Giovani.

L’Arcivescovo, presa visione del Verbale del Consiglio  Diocesano di Azione Cattolica riunitosi 
lunedì 20 gennaio 2014 per l’elezione della terna di nomi da sottoporre al Pastore della Diocesi, ha 
nominato   Presidente  Diocesano  di  Azione  Cattolica,  per  il  triennio  2014/2017,  la  Prof.ssa 
Mariarosaria  Colozzo,  originaria  di  Gaeta  e  giunta  al  suo  secondo  mandato.  Augurando 
personalmente un fruttuoso cammino a lei, al Consiglio Diocesano neo eletto e all’Associazione 
tutta, Mons. D’Onorio ha assicurato la sua paterna guida e la sua costante e affettuosa vicinanza. 

Con  entusiasmo  sempre  nuovo,  prosegue  il  cammino  dell’Azione  Cattolica  dell’Arcidiocesi  di 
Gaeta  che,  a  tutti  i  livelli,  da quello parrocchiale  a  quello  diocesano,  ha visto il  rinnovo delle 
responsabilità associative mediante una “staffetta di gratuità”  che ha consentito  di “passare” o 
“ricevere” il testimone con gioia.

Nuovi orizzonti di impegno attendono ora l’Azione Cattolica Diocesana, a conclusione dei lavori 
assembleari di sabato 18 e domenica 19 gennaio presso la Sala Convegni del CONI di Formia, che 
hanno portato alla votazione del documento programmatico per il triennio “Persone nuove in Cristo  
Gesù. Corresponsabili della gioia di vivere”.

Attraverso la disponibilità al servizio e la passione per la preghiera, lo studio, l’azione, il sacrificio, 
i responsabili diocesani e parrocchiali contribuiranno nei prossimi mesi a tratteggiare il volto della 
Chiesa  Locale  post-sinodale,  in  comunione con tutti  gli  organismi  di  partecipazione  ecclesiale, 
anche in vista del Sinodo dei Vescovi sulla Famiglia e del prossimo Convegno Ecclesiale di Firenze 
sul tema dell’umanesimo cristiano. 
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