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Salve a tutti. 
 
Molti di voi forse mi conoscono, sono Fran Ramirez, il reponsabile del Settore Giovani dell'Azione 
Cattolica Generale in Spagna.  
Sono un laico di una parrocchia, per alcuni anni dalla Chiesa impegnato a svolgere questo 
entusiasmante compito di evangelizzazione secondo le linee guida del progetto pastorale dell'Azione 
Cattolica Generale, aperto a "tutte le parrocchie" e "per tutti". 
 
Condivido con voi la mia esperienza e la mia testimonianza vissuta durante la Giornata Mondiale della 
Gioventù tenutasi a Panama nel gennaio 2019 (Quanto è già lontana!). 
Insieme ai miei amici, Emanuela dall'Italia e Jorge dall'Argentina, abbiamo potuto partecipare come 
rappresentanti del FIAC alla "Fiera vocacional" che si è tenuta nei giorni della GMG nel Parco Omar 
della capitale panamense. 
È stata un'esperienza impressionante, per me, che mi ha segnato e che ha certificato, ancora una 
volta, che l'Azione Cattolica è stata ed è una scuola di formazione, uno spazio per la partecipazione 
dei giovani, e per tutti i laici, e un'autentica scuola di santità. 
In quei giorni una moltitudine di giovani si è presentata al nostro stand: lo "spazio del FIAC", guidata 
dalla curiosità, attratti dalla simpatia di Emanuela, dal sorriso di Jorge, e dal merchandising di Fran, 
ma ciò che li ha fatti avvicinare è stata l'unicità della proposta, per i laici, che l'Azione Cattolica offre a 
tutti i cristiani della parrocchia. 
Anche se la tradizione dell'Azione Cattolica è già da tempo consolidata, la sua originalità continua ad 
essere valida.  
Nel tentativo di dare un'espressione più concreta a queste esperienze, riassumerò quello che sto 
cercando di trasmettervi in tre "titoli": 
 
- L'Azione Cattolica promuove l'identificazione dei cristiani come "laici" all'interno della Chiesa: 
"Questo è per me?" 
Molti giovani sono venuti al nostro stand a Panama e dopo aver parlato con noi ci hanno chiesto, 
sorpresi e felici di aver fatto un'enorme scoperta, questa domanda: "Ma... allora... è questo per me? 
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Sì... Questo è per te, questo strumento, questo processo,... questo dono della chiesa, è per tutti i 
cristiani laici.  
L'Azione Cattolica coinvolge nelle parrocchie le persone in itinerari di fede pieni di vita e con un 
autentico spirito di evangelizzazione e di trasformazione dei nostri ambienti. 
 
- L'Azione Cattolica propone un processo di formazione in chiave di AZIONE: 
Nelle conversazioni che ho avuto con i giovani allo stand del FIAC alla GMG, mi hanno espresso con 
grande gioia la loro gioia nello scoprire l'esistenza di questa realtà, l'Azione Cattolica, all'interno della 
Chiesa per la formazione permanente dei laici. 
Noi cristiani dobbiamo essere formati dall'azione e per l'azione nella nostra società, ma con una 
formazione sufficiente per proporre con serietà, solidità, ma sempre con gioia, il Vangelo di Gesù 
Cristo. 
 
- L'Azione Cattolica, una vera scuola di santità:  
"Frassati, testimone e punto di riferimento verso Cristo per i giovani". 
Ma se dovessi indicare il motivo prioritario e preferenziale per cui i partecipanti alla GMG sono 
passati davanti al nostro stand del FIAC a Panama, ne sottolineo uno sopra gli altri: i giovani sono stati 
attratti da una gigantesca fotografia a grandezza naturale che avevamo nello stand, di Pier Giorgio 
Frassati. 
I giovani passavano davanti al nostro spazio e osservavano Pier Giorgio, lo riconoscevano pieno di 
felicità, si identificavano con la sua testimonianza e si fotografavano con la sua fotografia. 
Molti di loro non conoscevano l'Azione Cattolica, il suo itinerario, la sua formazione, la sua proposta 
per  i laici nelle parrocchie per formare cristiani per il mondo... ma conoscevano Frassati. 
È stato impressionante vedere come i giovani hanno identificato l'immagine di Pier Giorgio come 
quella di un amico, di un vero testimone per vivere la fede quotidianamente. Come riferimento per 
portare la fede nella loro vita... lo hanno riconosciuto come un giovane santo... desideravano essere 
come lui. 
Pier Giorgio invitava i giovani a pensare che la santità sia un cammino reale, possibile e desiderabile. 
Non è un obiettivo irraggiungibile e superato, ma una proposta di Cristo per ogni giovane. in Pier 
Giorgio lo vedevano come possibile, lo percepivano come reale... e lo desideravano per la loro vita. 
 
Pier Giorgio fa sì che i giovani non abbiano paura di guardare in alto... "Verso l'alto!”... Verso il cielo!  
I  giovani ammirando, la sua testimonianza e il suo esempio, desiderano essere santi. 
 
 
L'Azione Cattolica può diventare una perfetta "palestra" in ambito parrocchiale, che aiuta i laici 
“normali” che vivono in parrocchia ad assumere la propria identità, che rende possibile la 
"formazione" fraterna in gruppi e comunità di bambini, giovani e adulti, formandoci per l'azione, con 
lo sguardo convinto e un  impegno deciso ad uscire ad evangelizzare; portando la Buona Novella della 
gioia di Gesù, per trasformare il mondo in tutti i suoi ambiti: cultura, economia, politica, famiglia, 
lavoro, sport, etc., sempre con la forza della grazia della fede. 
 
Per questo possiamo affermare con grande gioia, ma con assoluta fermezza, che l'appartenenza 
all'Azione Cattolica è una grande formazione per diventare santi. 
 
 
Grazie mille a tutti voi. 


