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ESPERIENZA "SPAZIO FIAC" 
GMG PANAMA 2019 

 

1. INTRODUZIONE 

Jorge Arrieta, responsabile dei Giovani dell'Azione Cattolica in Argentina (ACA), Emanuela Gitto, 
responsabile dell'area internazionale dell’Azione Cattolica Italiana (ACI) e membro dell’equipe 
nazionale del Movimento Studenti di Azione Cattolica in Italia e Fran Ramirez, responsabile dei Giovani 
dell'Azione cattolica della Spagna (ACG), hanno partecipato alla Giornata mondiale della gioventù 
(GMG) a Panama dal 19 al 27 gennaio 2019, come rappresentanti del Coordinamento Giovani del 
Forum Internazionale di Azione cattolica (FIAC) per promuovere e proporre l'Azione Cattolica ai giovani 
del mondo. 

 
 

 
 
 
OBIETTIVI 

• Creare uno spazio di presenza per l'Azione Cattolica nella Giornata Mondiale della Gioventù. 

• Proporre a tutti i giovani del mondo l'Azione Cattolica come strumento ecclesiale per la 
formazione, l'impegno e l'azione nelle parrocchie. 

• Diffondere e presentare l'Azione Cattolica ai diversi operatori pastorali: laici responsabili, 
sacerdoti, religiosi, vescovi, ecc. 

• Far conoscere i santi, i beati e i martiri dell'Azione Cattolica come esempio di impegno giovane e 
cristiano nelle realtà temporali del mondo.  



 

 
L'esperienza è stata enormemente gratificante e ha avuto le seguenti caratteristiche: 

• DIFFUSIONE 

La Fiera Vocacional "Sígueme", che si è svolta all'interno degli eventi legati alla GMG, nel Parco Omar a 
Panama City, è stata accolta molto bene. 

Dal giorno 22, quando è stata ufficialmente aperta, fino alla chiusura il venerdì 25 gennaio, c’è stato un 
afflusso ininterrotto di giovani che si interessavano al nostro stand. Hanno fatto domande, hanno 
parlato con noi e hanno preso informazioni nel nostro spazio FIAC.  

• AMBIENTE DI LAVORO 

L’attività dello stand è stata molto intensa, “impresionante”. 

L'obiettivo era chiaro: diffondere l'Azione Cattolica come strumento di 
formazione e di evangelizzazione per i giovani, e per questo si sono  
adoperati i tre i componenti del gruppo. 

Jorge, Emanuela e Fran hanno proposto a centinaia di giovani di tutto 
il mondo un modo di essere parrocchia e di impegnarsi per trasformare il mondo, in un contesto allego, 
gioviale, fraterno, pieno di speranza e di entusiasmo per i frutti che verranno.  

 

• PROPOSTA di SPERANZA 

I tre membri del gruppo FIAC hanno proposto il tema dello 
spazio FIAC, "Giovani di Azione Cattolica coraggiosi con 
Maria", a tutto il mondo, affidandolo alle mani di centinaia 
di giovani che si sono mostrati interessati all'Azione Cattolica 
nel nostro stand. 

Abbiamo trasmesso speranza, gioia, proposte e molte pillole 
della nostra esperienza. 

È possibile portare l'Azione Cattolica nella tua parrocchia e 
nella tua diocesi, essere coraggiosi come Maria e creare "gruppi di vita" nelle parrocchie, di bambini, 
giovani e adulti capaci di trasformare il mondo in sintonia con Gesù Cristo. 

Era questa l’idea che abbiamo costantemente trasmesso a tutti coloro che si sono avvicinati al nostro 
stand. 

 
  



 

• La FORZA dei nostri “TESTIMONI”  

La presenza e l'esempio dei nostri "Testimoni" - santi, beati e servi di 
Dio dell'Azione Cattolica - è stata un'attrazione impressionante per il 
nostro spazio FIAC. 

I giovani conoscevano il cardinale Pironio, ci hanno parlato di lui, e 
cercavano materiale sulla sua vita, così come conoscevano Gianna 
Beretta Molla o la "Chiquitunga", molto amata dai giovani 
latinoamericani, tra i molti altri testimoni dell'Azione Cattolica. 

Come evidenziato nel documento finale del Sinodo sui Giovani,  
“avviciniamo la santità" e la rendiamo possibile per i giovani del 
mondo. 

Ma senza dubbio Pier Giorgio Frassati è stato il "testimone" più 
riconosciuto dai giovani. 

Lo conoscevano, conoscevano e parlavano della sua vita, ci hanno chiesto di scattare foto con 
l'immagine gigante che avevamo nello stand e ci hanno parlato in modo entusiasta di quanto fosse 
coraggioso, e come si può diventare santi nella vita di tutti i giorni. 

Certamente il nostro amico Pier Giorgio è la chiave che l'Azione Cattolica ha come tesoro per aprire i 
cuori dei giovani. "Verso l’Alto!"  

 

• UNO SPAZIO “DI RIFERIMENTO” PER L’AZIONE CATTOLICA DEL MONDO  

Lo spazio del FIAC è stato un punto di riferimento per tutti i giovani dell'Azione Cattolica del mondo. 

Con il passare delle ore e dei giorni, più membri dell'Azione Cattolica hanno saputo dello stand e sono 
venuti per salutare e fare una foto insieme. 

Il nostro spazio è stato un "punto d’incontro" per tutti i giovani partecipanti alla GMG, e in particolare 
per i giovani dell'Azione Cattolica del mondo.  

Abbiamo incontrato giovani provenienti da Argentina, Spagna, Italia, Porto Rico, Venezuela, Romania, 
Francia, Stati Uniti, Messico, Uruguay, ecc. Si sono avvicinati allo stand e hanno percepito lo spazio del 
FIAC come la loro "piccola casa" a Panama. 

 
  



 

2. REALIZZAZIONE 

Lo stand è stato aperto da martedì 22 gennaio fino a venerdì 25, giorno in cui si è chiusa la Feria 
Vocacional all'Omar Park di Panama.  

ORARIO 

Iniziavamo il nostro gratificante servizio di dialogo, proposta e diffusione dell'Azione Cattolica verso le 
9:00 del mattino, e terminavamo intorno alle 17:00, a seconda degli eventi in programma alla GMG.  

MATERIALE  

Avevamo materiali diversi che servivano come 
proposta di conversazione e dialogo sulla nostra 
associazione:  

• Progetti pastorali di Azione Cattolica in vari 
formati. 

• Segnalibro con il nostro motto "I giovani di 
Azione Cattolica coraggiosi con Maria". 

• Opuscoli con una breve spiegazione delle 
linee generali dell'Azione Cattolica. 

• Spiegazione dei diversi movimenti e settori dell'Azione Cattolica. 
• Pagelline con i santi, i beati e i servi di Dio dell'Azione Cattolica. 
• Preghiere 
• Vari gadget: bracciali, adesivi, distintivi, magliette, segnalibri, ecc. 
• Altro.  

 

CONTATTI 

Abbiamo proposto a tutti coloro che erano interessati all'Azione Cattolica, sia perché volevano ricevere 
maggiori informazioni sulla nostra associazione, sia perché erano interessati a un materiale specifico, di  
lasciare i propri dati in un database. 

Abbiamo ricevuto, grazie a questo invito, oltre 100 contatti di giovani, sacerdoti, animatori e giovani 
accompagnatori. 

Questo database ci aiuterà ad avviare proposte specifiche in determinate diocesi e / o paesi. 

Proponiamo di collegare le persone che ci hanno lasciato i loro riferimenti con i responsabili, le 
commissioni nazionali o gli animatori giovanili dell'Azione Cattolica del loro paese. 



 

 

TABELLONE per le ESPERIENZE  

Nello spazio FIAC avevamo anche un semplice tabellone dove 
invitavamo i giovani a scrivere le loro esperienze dello stand, o 
semplicemente a scrivere il "perché" erano venuti alla GMG. 

Un gesto semplice che è stato accolto con grande gioia. 

I giovani hanno espresso la loro gioia di partecipare alla GMG e di 
di poter vivere insieme e condividere la gioia della fede con 
altri giovani cristiani provenienti da diverse parti del mondo. 

CONVERSAZIONE e DIALOGO  

Molti giovani si sono avvicinati grazie al richiamo dei santi, in 
particolare Pier Giorgio Frassati, o semplicemente perché erano attirati dai materiali, dagli opuscoli e 
dagli altri gadget che proponevamo. 

Ma la stragrande maggioranza aveva un reale interesse per l'Azione Cattolica. 

Sono stati fortemente attratti dal fatto che in una "Feria Vocacional" la vocazione laicale sia stata 
promossa insieme alla vocazione al sacerdozio e a quella alla vita religiosa. 

Abbiamo fatto un grande lavoro didattico in questo senso, invitando i giovani a trovare la loro 
vocazione nei loro gruppi, nelle loro parrocchie e nei loro ambienti di vita grazie all'Azione Cattolica. 

Rafforziamo tale aspetto tra i giovani, il Signore "ci dona una vocazione ", ci chiama, ci invia ad essere 
santi nel "giorno per giorno". 

Nello spazio FIAC, dall'inizio della mattinata fino a alla chiusura nel pomeriggio, abbiamo 
instancabilmente dialogato, conversato, sorriso proponendo l’AC. 

  

  



 

3. DIFFUSIONE SUI SOCIAL 

 

Ogni giorno abbiamo caricato foto, video e alcuni commenti sui social raccontando la nostra esperienza 
nello spazio FIAC alla GMG di Panama. 

Sempre con un tono allegro, spensierato, costruttivo e propositivo. 

Abbiamo scritto un post su Facebook, dove abbiamo raccontato, come in un "diario", tutto ciò che 
accadeva nei vari momenti della giornata. 

Il lavoro è stato intenso, anche sui social, ma pieno di speranza. E i risultati sono chiari, abbiamo 
aumentato la presenza e il monitoraggio di molti utenti di Internet, verso i social network ufficiali del 
FIAC.  

  

  

   

  



 

4. Mercoledì 23 gennaio, alle 13:30, FOTO di GRUPPO  

 

FOTO di GRUPPO con alcune considerazioni 

Mercoledì 23 gennaio, alle 13:30, abbiamo promosso, attraverso i social network, la possibilità di fare 
una foto insieme, con tutte le realtà dell'Azione Cattolica nel mondo presenti. 

Avevamo diffuso l'iniziativa attraverso il web, e a tutte le persone (che non erano poche) passate dallo 
stand e identificate con la nostra associazione. Ci eravamo raccomandati per l’appuntamento comune. 

Forse la convocazione è stata fatta con tempi troppo stretti. La coincidenza dell'Eucaristia di diversi 
paesi, varie attività precedentemente programmate e, forse, l’orario stesso non era il più appropriato, 
… 

Così non è stato possibile realizzare una unica foto con tutti come avremmo voluto. Non è stato un 
grande errore, abbiamo optato per scattare varie foto con le diverse realtà giovanili di Azione Cattolica 
in vari momenti. 

Anche questo fatto ci ha donato una grande  ricchezza per il futuro. Dobbiamo riflettere sul momento 
opportuno, in anticipo, per questo tipo di iniziative congiunte, invitare personalmente ciascuno dei 
responsabili dei giovani delle diocesi e dei paesi per rendere queste iniziative più efficaci. 

La proposta di diverse foto che trovate con diversi gruppi è stata comunque un successo.   



 

  

FOTO DI GRUPPO di AZIONE CATTOLICA di vari paesi  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

5. CONCLUSIONE 

 

Come rappresentanti del Coordinamento Giovani del Fiac abbiamo apprezzato molto questa 
opportunità di diffondere l'Azione Cattolica alla GMG di Panama. 

Ringraziamo il FIAC e l'Azione Cattolica dei nostri Paesi che ci hanno fatto vivere questa esperienza. 

Grazie per la fiducia, grazie perché ci avete fatto vivere questo viaggio in modo intenso e costruttivo. 

Grazie perché, grazie a questo servizio, siamo stati in grado di incontrarci, divertirci e collaborare in 
piena armonia e sintonia. 

Abbiamo condiviso risate, lavoro e progetti, ma soprattutto abbiamo condiviso la fede.  

"Grandi cose ha fatto il Signore per noi, ci ha colmati di gioia" (Salmo 126) 

Viva l’Azione Cattolica! 

 


