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Introduzione 

 

 Rafael Corso 
Presidente AC Argentina, Coordinatore Segretariato FIAC 

 

Benvenuti ad un nuovo incontro del FIAC! 

In questo caso per condividere una presentazione del Coordinamento dei giovani su Christus Vivit. 

Papa Francesco inizia questa bella esortazione apostolica con un canto di vita e di speranza  

Questa forza incrollabile della Fede è un tesoro per la vita dell'uomo e dell'umanità; è il Dono di un Dio 
che è Amore e che ama te e ama noi. 

Ci ha chiamati alla vita per vivere in pienezza, per essere felici di creare con Lui, per completare la sua 
opera, per crescere nell'età, nella saggezza e nella grazia, per amare ed essere amati,... per cercarlo e 
trovarlo nella sua creazione, in ogni creatura e nel cuore di ogni persona umana. 

Lasciamo le sue mani e andiamo verso di  lui, ... non lasciamoci rubare la gioia di vivere questo 
cammino di generoso abbandono e di felicità esistenziale che la sua presenza ci dona. Non 
camminiamo da soli, camminiamo come una famiglia umana, nello spazio e nel tempo continuo, 
costruendo la storia, portandola alla sua pienezza fino al suo ritorno. 

Care ragazze, cari giovani, dell'Azione Cattolica, cari amici e care amiche  di tanti Paesi riuniti in 
questo coordinamento internazionale, siamo come Maria, portatori di Cristo, riveliamo il suo volto, 
realizziamo le sue beatitudini, costruiamo un mondo migliore con tutti i giovani di buona volontà, un 
mondo più umano, più giusto e più fraterno. 

Voi siete la nostra gioia! Voi siete l'oggi del mondo e della Chiesa! Voi siete il volto più luminoso e 
potente dell'Azione Cattolica e con Francesco vi diciamo  

299 "Cari giovani, sarò felice nel vedervi correre più velocemente di chi è lento e timoroso. Correte 
«attratti da quel Volto tanto amato, che adoriamo nella santa Eucaristia e riconosciamo nella carne del 
fratello sofferente. Lo Spirito Santo vi spinga in questa corsa in avanti. La Chiesa ha bisogno del vostro 
slancio, delle vostre intuizioni, della vostra fede. Ne abbiamo bisogno! E quando arriverete dove noi 
non siamo ancora giunti, abbiate la pazienza di aspettarci". 
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Do ora la parola ai responsabili del Coordinamento Giovani della FIAC ai nostri cari Luisa e Michele, 
chiamati tra di voi a servirvi con gioia ed entusiasmo, nello stile del Beato Pier Giorgio Frassati, al 
quale chiediamo di accompagnarci in questa giornata in cui avremo la gioia di ascoltare il nostro 
Assistente Generale, mons. Eduardo e tanti  membri del coordinamento.  

Non possiamo cominciare questo incontro senza un ricordo che si farà più intenso nella preghiera per il 
popolo libanese e per i cittadini di Beirut che sono stati colpiti da questa enorme tragedia. Preghiamo 
con il Papa:  

Preghiamo per le vittime e per i loro familiari; e preghiamo per il Libano, perché, con l’impegno di 
tutte le sue componenti sociali, politiche e religiose, possa affrontare questo momento così tragico e 
doloroso e, con l’aiuto della comunità internazionale, superare la grave crisi che sta attraversando. 
 

 

 

Sia lodato Gesù Cristo! 


