Lunedì, 14 novembre 2022, è stato rinnovato il Consiglio locale della Milizia dell’Immacolata, presso la sala Paolo VI  nella Chiesa di San Francesco d’Assisi all’Immacolata di Comiso. La Milizia dell’Immacolata, fondata da San Massimiliano Kolbe nel 1917, è un’associazione pubblica di fedeli, aperta a cattolici di ogni stato di vita, che incoraggia tutte le persone di buona volontà a vivere pienamente la responsabilità di fede, con lo scopo di condurre tutto il mondo a Cristo attraverso l’Immacolata, Madre di Dio e della Chiesa. A presiedere l’elezione è stato il Presidente Regionale Giovanni Capobianco ed il Rettore del Santuario, il Rev.do Padre Biagio Aprile. L’elezione è stata preceduta da un momento di riflessione e di preghiera attraverso gli scritti di San Massimiliano Kolbe. Dopo la relazione della Presidente uscente, Giovanna Amenta, sul lavoro svolto durante il quadriennio appena concluso, i Militi hanno espresso le preferenze attraverso tre votazioni a scrutinio segreto. La prima votazione ha riguardato l’elezione del Presidente, la seconda ha riguardato quella del vice Presidente e l’ultima per eleggere tre consiglieri. Il Presidente eletto è stato Fabio Gurrieri che sarà sostenuto dal nuovo Consiglio così composto: Grazia Pepi ( vice Presidente ), Isabella Costanzo ( segretaria ), Maria Giovanna Blanco ( economa ) e Gina Amore ( consigliera ). Il Presidente Regionale, nel salutare con grande gioia i presenti, ha espresso parole di incoraggiamento al nuovo Direttivo e a tutti i Militi, evidenziando l’importanza di continuare a portare avanti il carisma di San Massimiliano, diventando testimoni gioiosi, attirando di più l’umanità all’Immacolata con la testimonianza di vita,  desiderosi di essere figli, servi, schiavi d’amore, cosa e proprietà, strumenti docili a tutto ciò che in ogni tempo l’amore verso di Lei suggerisce al cuore di qualsiasi persona che ama. Questa nuova missione chiama ognuno di noi a crescere nella comunione fraterna sotto lo sguardo materno di Maria Santissima, Colei che ispirò San Massimiliano Kolbe a difendere ed annunciare, anche con il martirio, la Parola del Signore. Padre Biagio Aprile ha augurato un buon lavoro al nuovo Direttivo, nella certezza che l’intera associazione possa continuare ad essere sempre di più una presenza significativa nella comunità dei fratelli, vivendo con entusiasmo e carità la gioia di comunicare la fede. In conclusione è stato letto coralmente, da parte di tutti i presenti, l’Atto di Affidamento/Consacrazione a Maria.  Grazia Pepi

