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“Con tutti, per tutti” non è uno slogan, né un’affermazione demagogica che cerca di compiacere 
gratuitamente, ma è una realtà che trova radici in convinzioni profonde, nelle più belle rivelazioni della 
nostra fede. 
 
Per l’uomo di fede la vita è un dono e la creazione intera rivela il mistero straordinario dell’amore di Dio. 
L’uomo “a immagine e somiglianza di Dio”, desideroso di felicità e trascendenza e allo stesso tempo 
cosciente della sua caducità, sviluppa la sua esistenza come una ricerca costante di sazietà e pienezza. Con 
le parole di Sant’Agostino possiamo affermare che “ci hai fatti per te, e il nostro cuore è inquieto finché non 
riposa in te.” 
 
Questa convinzione ci mette davanti alla comprensione della necessità urgente dell’incontro dell’uomo con 
la misericordia di Dio; tutto l’uomo e tutti gli uomini gridano dal profondo del proprio essere questa 
necessità. 
 
Coscientemente o no, disordinatamente o no, tutti cerchiamo l’”Acqua Viva” che plachi la nostra sete e dia 
senso alla vita. 
 
Leggiamo in Evangelii Gaudium 112: “La salvezza che Dio ci offre è opera della sua misericordia. Non esiste 
azione umana, per buona che possa essere, che ci faccia meritare un dono così grande. Dio, per pura grazia, 
ci attrae per unirci a Sé.” 
La missione evangelizzatrice, la Buona Novella di Gesù che ci rivela l’amore misericordioso del Padre, 
assume da questa prospettiva una dimensione radicale, quella di scoprirci come dono di Dio, ansiosi di 
rispondere a questa vocazione come qualcosa di irrinunciabile. Questa risposta vitale ci mette in cammino 
non in maniera solitaria, ma comunitariamente come famiglia, come Popolo di Dio che attraversa e fa la 
storia. 
 
Papa Francesco ci dice in Evangelii Gaudium 113: “Questa salvezza, che Dio realizza e che la Chiesa 
gioiosamente annuncia, è per tutti, 

 

e Dio ha dato origine a una via per unirsi a ciascuno degli esseri umani di 
tutti i tempi.” 

Annunciare Cristo a tutti gli uomini, in ogni circostanza, in ogni luogo, […] territori e settori sociali, periferie 
geografiche ed esistenziali, […] nell’accompagnamento personale e la vicinanza fisica, […] illuminando i 
criteri di discernimento e i giudizi di azione, […] la realtà sente la necessità di recuperare senso e pienezza di 
vita, nella buona novella del Vangelo di Gesù e nella realizzazione del suo Regno.  
 
Questa è una missione condivisa con tutti i membri del popolo di Dio e con tutti gli uomini di buona 
volontà, […] di tutte le latitudini e di tutte le epoche; un compito che ci spinge alla ricerca di ciò unisce al di 
là di ciò che divide, realizzando la comunione missionaria, creando spazi di incontro, lavorando con chi 
lavora, rinforzando i legami interreligiosi e la pace sociale, costruendo il bene comune, sforzandoci per lo 
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sviluppo integrale; ricreando la cultura del popolo per curare le ferite della guerra, del terrorismo, della 
persecuzione religiosa, la tratta di essere umani, il lavoro in schiavitù, l’ingiustizia, l’iniquità distributiva, le 
migrazioni forzate, la mancanza di accesso all’acqua potabile e a un’abitazione dignitosa, le dipendenze, il 
consumismo edonista, l’indifferenza e il disprezzo, l’abbandono della vita sofferente, la denaturalizzazione 
dell’ecologia integrale e la distruzione del creato, e tanti altri mali che prendono forma anche nell’essere 
umano che sono zizzania, causa di dolore, sofferenza e molteplici strutture di peccato.  
 
Queste processo di depersonalizzazione richiede un cambio nel paradigma dello sviluppo umano: abbiamo 
bisogno di abbracciare e diffondere la buona novella di Gesù, la gioia del Vangelo. Questo è il tempo 
propizio, tempo di missione della Chiesa, missione per l’Azione Cattolica, […] Vivere il Vangelo della vita, 
che dando vita permette di superare la barriera tra il presente e ciò che è possibile; tempo di 
accompagnamento e vicinanza, tempo di discernimento e messa in servizio dell’enorme capitale umano 
senza esclusioni, con tutti e per tutti! 
 
Ci sono cammini propri del discernimento del nostro tempo che Papa Francesco ci ha segnalato con 
assoluta chiarezza tanto in Evangelii Gaudium che in Laudato si’ e Amoris Laetitia, e come Azione Cattolica 
vogliamo confermarli manifestando il nostro impegno.  
 
Affidiamoci pieni di speranza a Gesù Cristo Signore della storia e consacriamoci a Lui per amore a Dio e agli 
uomini; per un futuro migliore, in comunione, che realizzi la volontà del Padre sulla sua Creazione. Da lui 
veniamo e a lui ritorniamo! 
 
Maria Stella dell’evangelizzazione sostenga gli sforzi del Forum Internazionale di Azione Cattolica in questa 
meravigliosa missione. 
 
 


