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Questo strumento di riflessione sulla Christus Vivit lo vogliamo presentare ufficialmente con un 
pensiero particolare rivolto al beato Pier Giorgio Frassati, un giovane di AC che è un punto di 
riferimento per tutti i giovani del mondo. E’ sempre bello riscoprire ogni volta la sua storia perché il 
suo vivere la santità nell’ordinarietà della vita ci interpella personalmente, e ci spinge a sceglierlo 
come amico e come guida sul cammino della nostra vita di giovani sui passi di Gesù.  

San Giovanni Paolo II diceva di Pier Giorgio che “Egli testimonia che la santità è possibile per tutti 
e che solo la Rivoluzione della Carità può accendere nel cuore degli uomini la speranza di un futuro 
migliore”.  

Ricordo sempre con piacere la scorsa GMG di Panama, lo stand del FIAC al Parque Omar era pieno 
di immagini di testimoni di AC, e tra questi c’era Pier Giorgio. Molti giovani si sono avvicinati 
proprio perché lo conoscevano e perché lo sentivano vicino; è stato tramite Pier Giorgio che 
abbiamo raccontato la nostra esperienza associativa di Azione Cattolica a chiunque si fermasse per 
scambiare due chiacchiere. Perché ho voluto menzionare questo fatto? Perché ci dice tanto sul 
bisogno che abbiamo noi giovani di avere degli esempi belli che ci ricordino che la santità non è 
qualcosa di irraggiungibile o di eroico, ma è un obiettivo cui la nostra vita può e deve tendere. 
Tenere sempre a mente le figure dei santi e dei beati nel nostro percorso di riflessione sulla Christus 
Vivit ci aiuta quindi anche a pensare al futuro e a progettare dei percorsi di servizio che abbiano 
sempre al centro l’attenzione per i più poveri.  

Papa Francesco, ce lo dice anche nella Christus Vivit: i giovani santi sono “preziosi riflessi di Cristo 
giovane che risplendono per stimolarci e farci uscire dalla sonnolenza” (CV 49) 

Ecco, allora con Pier Giorgio vogliamo iniziare questo nuovo percorso nei nostri gruppi, affinché 
possiamo portare Gesù a tutti tenendo a mente la sua vita ed il suo esempio.  


