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Carissimo/a,  

ti scriviamo alla conclusione del progetto OWLS, un progetto il cui primo obiettivo è rafforzare le 

relazioni tra giovani dell'Azione cattolica dell’Europa al servizio della Chiesa e del mondo.  

Tu hai partecipato insieme a più di 100 membri dell’Azione Cattolica provenienti da 10 paesi diversi.  

Prima di tutto, vogliamo ringraziarti per aver accettato l’invito da parte dell’AC del tuo paese a 

prendere parte a questo progetto! Tutto parte da un nostro “Sì” per metterci alla prova, per 

continuare ad imparare, per rafforzare la nostra fede e il nostro servizio come giovani di Azione 

Cattolica verso i giovani e verso tutti.  

Grazie perché la tua partecipazione ha contribuito a costruire questo progetto, rendendolo più bello! 

Ci auguriamo che questa sia stata per te un’esperienza arricchente, per la tua vita e per la tua 

formazione umana e cristiana.  Ci auguriamo anche che le domande sorte siano più delle risposte che 

abbiamo trovato. Nell’incontro con altre culture ci scopriamo migliori, aggiungendo nuove ricchezze 

alla nostra storia personale. Non è facile mettersi alla prova e uscire dalla nostra comfort zone, 

lasciando le nostre certezze e le nostre abitudini quotidiane. Fare il primo passo non è solo un’azione 

coraggiosa, ma è anche un atto essenziale cui siamo chiamati come figlie e figli di Dio che è Amore.   

Siamo arrivati alla conclusione di questo progetto, ma in realtà questo è solo l’inizio! Abbiamo accolto 

il dono dell’Azione Cattolica nei nostri paesi, in parrocchia, in diocesi, a scuola, in famiglia: ciò che ci 

unisce nelle nostre realtà che sono diverse ha bisogno di essere costantemente rigenerato da azioni 

capaci di rivoluzionare l’ordinarietà della nostra vita, da momenti come quelli che abbiamo vissuto 

insieme.  Siamo chiamati ogni giorno ad essere discepoli missionari, testimoni dell’Amore che 

abbiamo ricevuto e che va moltiplicato. Il nostro servizio insieme a tutto il popolo di Dio finisce mai 

perché il mondo creda!  

Siamo certi che le relazioni costruite durante le varie tappe di questo progetto ti aiuteranno ad essere 

fedele alla tua vocazione, incoraggiandoti a non mollare nei momenti di difficoltà e aiutandoti a 

scoprire e a riconoscere quello che continua a motivare il tuo agire, specialmente quando non si 

vedono risultati immediati.  

Come scrive Papa Francesco in Christus Vivit: Il Signore ci chiama ad accendere stelle nella notte di 

altri giovani; ci invita a guardare i veri astri, quei segni così diversificati che Egli ci dà perché non 

rimaniamo fermi, ma imitiamo il seminatore che osservava le stelle per poter arare il campo. Dio 

accende stelle per noi affinché possiamo continuare a camminare: «Le stelle hanno brillato nei loro 

posti di guardia e hanno gioito; egli le ha chiamate e hanno risposto» (Bar 3,34- 35). Ma Cristo stesso 

è per noi la grande luce di speranza e di guida nella nostra notte, perché Egli è «la stella radiosa del 

mattino» (Ap 22,16). (CV, 33)  

Non dimenticare che non sei solo nella missione a cui Dio ti chiama, le esperienze condivise durante 

questi mesi di OWLS ce lo ricordano. Ancora una volta grazie per la tua partecipazione attiva.  

Tanti testimoni di AC ci precedono e ci accompagnano sulla via della santità, affidiamo a loro i nostri 

desideri, le nostre fatiche e i nostri sogni. Sosteniamoci a vicenda nelle nostre preghiere.  

Che Dio ti benedica, 

Codruta, Emanuela, Josef, Marija, Fr. Reuben, Maria Grazia            
 Il team di OWLS 
      
Luisa e Michele                                                                                                                                     
Responsabili Coordinamento Giovani FIAC 
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