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Cari amici dell'Azione Cattolica, Papa Francesco inizia la sua Esortazione Apostolica ricordandoci 
che Cristo è la speranza, che  è la più bella gioventù di questo mondo e che tutto ciò che tocca 
diventa giovane, nuovo e pieno di vita.  
Di fronte a questa grande premessa dobbiamo avere il coraggio di intraprendere con gioia questo 
cammino che è chiaramente tracciato dall'Esortazione apostolica CHRISTUS VIVIT la per i 
giovani del mondo, perché possiamo essere veri discepoli missionari nella realtà odierna, uscire in 
strada, essere protagonisti del capaci di  lottare per il bene comune, servitori dei poveri e 
protagonisti della rivoluzione della carità e del servizio.  
 
L'Azione Cattolica esiste per EVANGELIZZARE ed è questa la chiave che guida questo materiale, 
è una proposta formativa, dinamica e attraente che ci invita a realizzare una pastorale in chiave 
permanente di missione, incarnata nella realtà di tutti e di ciascuno di noi giovani, con i  nostri sogni 
e le nostre gioie, ma anche con i nostri  dolori e i nostri limiti. Non dimentichiamo ciò che il Papa 
sottolinea al punto 240: " Se sappiamo ascoltare quello che ci sta dicendo lo Spirito, non possiamo 
ignorare che la pastorale giovanile dev’essere sempre una pastorale missionaria.". 
Infine, oso ancora una volta citare il punto 143, che ci dice: “Giovani, non rinunciate al meglio della 
vostra giovinezza, non osservate la vita dal balcone. Non confondete la felicità con un divano e non 
passate tutta la vostra vita davanti a uno schermo. Non riducetevi nemmeno al triste spettacolo di un 
veicolo abbandonato. Non siate auto parcheggiate, lasciate piuttosto sbocciare i sogni e prendete 
decisioni. Rischiate, anche se sbaglierete. Non sopravvivete con l’anima anestetizzata e non 
guardate il mondo come se foste turisti. Fatevi sentire! Scacciate le paure che vi paralizzano, per 
non diventare giovani mummificati. Vivete! Datevi al meglio della vita! Aprite le porte della gabbia 
e volate via! Per favore, non andate in pensione prima del tempo.”  
 
Invitiamo tutti i giovani a correre il rischio di diventare protagonisti e ad abbracciare la proposta di 
Christus vivit, utilizzandola come strumento efficace e bussola evangelizzatrice che può trasformare 
il nostro cuore e quello degli altri giovani secondo la Buona Novella di Gesù di Nazareth. 


