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La Comunità San Vincenzo Pallotti di Avella lunedì 29 ottobre 2018 si è riunita per rinnovare l’Atto di
Impegno Apostolico.
Per questa occasione sono venute due consorelle da Roma: Suor Stella Marotta e Suor Venicia Meurer
ambedue dalla Casa Generalizia della nostra Congregazione.
E’ stata una serata molto intensa e vissuta con grande partecipazione.
All’inizio Suor Stella, conosciuta da tutte proprio perché con lei ha avuto inizio il gruppo dell’UAC ad
Avella, ha dato il benvenuto a tutti ed ha spiegato l’importanza dei 15 anni dall’approvazione dell’Unione
dell’Apostolato Cattolico da parte della Chiesa. Ha preparato ed infervorato tutti a rinnovare l’appartenenza
a Dio attraverso l’Unione.
Dopo il primo momento di catechesi e di preparazione, il gruppo ha raggiunto la cappella al piano
superiore, dove, Suor Anna, responsabile della Formazione, ha rimotivato il perché della preghiera ed ha
invitato ad essere presenti nel cammino formativo.
Suor Venicia Meurer, a seguire, ha guidato un bellissimo momento di preghiera entro il quale è stato
rinnovato l’Atto di Impegno Apostolico.
I segni, il clima, la calma e l’accoglienza reciproca hanno permesso di rafforzare la nostra appartenenza
all’Unione, per il bene della Chiesa. Insieme a San Vincenzo Pallotti ciascuno si è sentito animato a
continuare la sua opera e a rendere più cristiano l’ambiente di casa o di lavoro.
Suor Ernesta, Superiora della Comunità, ha ringraziato le due Consorelle e ha espresso gratitudine nei
confronti delle Suore della Comunità: Suor Anna, Suor Speranza, SrScija che hanno formato e guidato il
gruppo.
Al termine c’è stato un bel momento di condivisione fraterna e nel frattempo si è consumata una buona

pizza insieme.Lo stare insieme, infatti, è sempre indice di crescita e di grande opportunità per aprirsi
all’altro e condividere la vita.
Suor Anna Simeone
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