
RELAZIONE DI FINE ANNO ASSOCIATIVO 

 

GRUPPO M.I. S.GIORGIO IN CATANIA 
 

ANNO 2019/2020 

 
Le attività del gruppo della “Milizia dell’Immacolata” di San Giorgio in Catania durante l’anno 

associativo 2019/2020 sono state tante e diverse. Grazie all’Immacolata nel settembre del 2019 il 

gruppo della M.I. di San Giorgio ha visto la consacrazione di oltre 20 giovani nuovi militi che durante 

la “Tre Giorni Mariana” hanno pronunciato il loro sì. La presenza di così tanti giovani ha permesso 

di rivitalizzare il gruppo precostituito nonché di avviare attività specifiche dedicate prevalentemente 

a loro. 

Per cementare e intensificare la compattezza del nuovo gruppo giovani M.I. si è proceduto alla 

preparazione del musical: “DON BOSCO”, la cui rappresentazione è avvenuta il 18 gennaio 2020 

presso il teatro della “Parrocchia San Luigi” di Catania. Oltre 500 presenze a consacrare la nascita di 

questi giovani militi che si sono spesi generosamente e senza riserve per portare a compimento questo 

progetto che è diventato occasione di crescita umana, sociale e spirituale attraverso uno spettacolo 

dedicato alla vita del “Padre dei giovani”. 

Alla preparazione del musical si è affiancato un cammino spirituale per accompagnare questi giovani 

nel carisma della M.I. senza presentarlo in maniera troppo pesante ma a piccole dosi con: attività, 

letture degli scritti di San Massimiliano con attualizzazione, uso delle schede nazionali M.I. 

semplificate, proiezioni powerpoint, cineforum, momenti di preghiera preparati dai giovani stessi con 

la mia supervisione. 

A molte di queste attività si è unito il gruppo dei senior (come li chiamo io) che non ha smesso il suo 

cammino spirituale M.I. classico di due incontri al mese in orari diversi, uno pomeridiano, uno serale, 

per poter dare possibilità a tutti di poter partecipare. Questa scelta nasce anche dal fatto che il gruppo, 

nel settembre del 2019, ha subito un elevato incremento passando dalle 30 presenze a 70 elementi 

circa. C’è chi ha fatto richiesta di consacrarsi, c’è chi per ora si sta avvicinando al carisma kolbiano 

in un timido approccio. 

Non sono mancati momenti comunitari per unire i due gruppi (giovani e senior) come serate di 

fraternità, momenti di preghiera, attività nel territorio, quali ad esempio le rappresentazioni di un 

presepe vivente nell’oratorio salesiano “Giovanni Paolo II” di Librino e di un presepe vivente nella 

nostra parrocchia “B.M.V. del Carmelo e S. Maria Goretti in San Giorgio” nel dicembre del 2019. 

Opportunità queste, oltre che di aggregazione ed evangelizzazione, di occasione per far conoscere la 

Milizia in ambienti nuovi per poter avviare, si spera in futuro, collaborazioni proficue per la nostra 

associazione. 

Come i tempi attestano, purtroppo, le attività si sono dovute fermare il 9 marzo, data dell’inizio della 

pandemia del Covid-19. Si sono fermate sia la preparazione del musical sulla vita di Madre Teresa 

che gli incontri M.I. 

Per non “disperderci” ho avviato attività online quali videoconferenze con i giovani tramite 

piattaforme social di loro facile utilizzo e attività ricreativo/spirituali, che hanno riguardato tutto il 

gruppo, tramite assegnazioni di registrazione video sia per la creazione di momenti di preghiera sia 

per continuare la formazione utilizzando anche il materiale fornito dalla presidenza regionale. 

Pregando che il Signore ci dia la grazia di poter quanto prima rincontrarci tutti per riprendere da dove 

abbiamo lasciato invochiamo la presenza della nostra “Mamusia” per poter dire come San 

Massimiliano “Qui, va tutto bene!” nonostante il periodo di grande difficoltà che il mondo intero sta 

vivendo. 
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