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Fervida attesa per l’Azione Cattolica della diocesi di Lucera-Troia in vista dell’appuntamentoprevisto per venerdì 2 marzo prossimo, alle ore 18:30, presso il teatro “San Pio X” di via Piaven. 3, in Lucera. “Ritornate a me con tutto il cuore…” è il titolo dell’incontro formativo unitario diAC, che vedrà la presenza di don Tony Drazza. Ospite e relatore dell’evento, don Drazza, dal2002 presbitero, è dal 30 gennaio 2014 assistente centrale per il settore Giovani di AzioneCattolica Italiana.  “Ritornate a me con tutto il cuore…” è anche un momento per ritrovare séstessi. Lo precisano don Pio Zuppa, assistente unitario diocesano, e Patrizia Salandra,presidente diocesano di AC, che commentano così l’evento: «Con queste parole il profetaGioele ci introduce nel cammino quaresimale. Ogni anno ritorna la quaresima, un tempo pienodi quaranta giorni da vivere da parte dei cristiani tutti insieme come tempo di conversione, diritorno a Dio». Il percorso investe un tempo per “ritornare al cuore”: «al cuore della nostra vita –chiariscono Zuppa e Salandra –, delle nostre scelte, delle cose veramente importanti; significain poche parole, ritornare al centro di tutto». «Un tempo – in definitiva – di silenzio e di ascoltoperché la nostra vita si liberi da ciò che può appesantire il cammino».  Breve biografia di don Tony Drazza  
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  Nato il 1 giugno 1977 a Stoccarda (Germania), però da sempre ha vissuto a Seclì, piccolocomune della provincia di Lecce, diocesi di Nardò-Gallipoli. Ha frequentato l’Istituto MagistraleStatale "G. Galilei" di Nardò (LE). Entrato per la prima volta nel Seminario Diocesano di Nardò aottobre del 1988 e uscito dal Pontificio Seminario Regionale di Molfetta a giugno del 2001.Ordinato Diacono il 27 dicembre 2001 e Presbitero il 28 giugno 2002. Da settembre 2001 agiugno 2002 è stato educatore della Scuola Media del Seminario Diocesano di Nardò. Dal 2002al 2004 ha vissuto presso la parrocchia Santa Maria delle Grazie al Trionfale a Roma e hastudiato presso il Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per studi su matrimonio e famiglia. Dal2004 al 2008 è stato viceparroco presso la Parrocchia dei Santi Giuseppe da Copertino e Pioda Pietrelcina a Casarano. Nel 2004 è nominato Assistente diocesano delle Famiglie di Ac e poinel 2008 è nominato Assistente Unitario di Ac della diocesi di Nardò-Gallipoli. Ad aprile del2008 è nominato Educatore del Triennio presso il Pontificio Seminario Regionale di Molfetta. Il29 marzo 2012 viene nominato Assistente Nazionale del Movimento Studenti di AzioneCattolica Italiana. Il 30 gennaio 2014 viene nominato Assistente Centrale per il Settore Giovanidi Azione Cattolica Italiana.  
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