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È con immensa gioia che tutta l’Azione Cattolica accoglie le nomine di don Marco Ghiazza ad
Assistente centrale dell’Azione Cattolica dei Ragazzi (Acr) e di don Michele Pace ad Assistente
nazionale del Movimento Studenti di Azione Cattolica (Msac). Siamo grati innanzitutto al
Signore per questo grande dono e alla Conferenza Episcopale Italiana per aver individuato con
cura e attenzione i nostri nuovi assistenti. La nostra riconoscenza a chi con generosità e
passione li ha preceduti nell’incarico, don Dino Pirri e don Tony Drazza.

Don Marco Ghiazza, sacerdote della Chiesa diocesana di Torino, 35 anni, è parroco e
assistente diocesano dell’Azione Cattolica dei Ragazzi. Da oggi siamo felici di accoglierlo
nell’esperienza di servizio all’Acr nazionale e siamo certi che sarà per tutti noi un’occasione
preziosa per poter sperimentare ancora una volta la bellezza di camminare insieme, laici e
presbiteri, e di amare la nostra Chiesa attraverso l’Associazione.

A lui auguriamo, a nome dei bambini e dei ragazzi, degli educatori di tutta Italia di svolgere
con creatività ed entusiasmo il suo nuovo incarico, aiutando ciascuno di noi a riscoprire la
centralità di Gesù nella nostra storia, a rinforzare la vita spirituale e ad arricchire con la sua
intelligenza e la sua fede la complessa proposta formativa che la nostra Associazione pensa
per i più piccoli.

In questo momento di grande gioia, vogliamo dire ancora una volta grazie a don Dino Pirri.
Grazie per la sua simpatia, capace di incontrare volti, incrociare sguardi, provocare sorrisi.

Lo accompagniamo con la preghiera in questa sua nuova missione di Parroco nella sua
Chiesa di San Benedetto del Tronto, Montalto e Ripatransone. Ringraziando il Signore per la
bellezza degli incontri e dei compagni di viaggio che ci mette accanto nel servizio, auguriamo
ancora ogni bene a don Marco!
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