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Cari amici dell'Azione Cattolica, mi chiamo Jorge Arrieta, responsabile nazionale dei 
giovani dell’Azione Cattolica in Argentina. Desidero raccontarvi  che dopo 28 anni di servizio 
e di appartenenza all'associazione a livello parrocchiale, diocesano e nazionale, attraverso il 
Forum Internazionale AC, ho potuto partecipare alla mia prima GMG che senza dubbio ha 
segnato e riaffermato ancora una volta la mia dedizione e il mio servizio alla Chiesa in questa 
associazione laicale. 

Vorrei condividere con voi la mia testimonianza di ciò che ho vissuto e condiviso con Fran 
dalla Spagna ed Emanuela dall'Italia; due persone meravigliose che oggi fanno parte della 
mia vita e con le quali abbiamo stretto una meravigliosa amicizia nel Signore. 

Siamo stati i rappresentanti del Forum Internazionale dell'Azione Cattolica nella Fiera 
Vocazionale "Follow me", durante la GMG Panama 2019, abbiamo potuto diffondere lo stile 
di vita che l'Azione Cattolica propone ai giovani nella Chiesa di tutto il mondo e soprattutto 
testimoniare e far conoscere i santi, i beati e i martiri dell'Azione Cattolica come esempio di 
impegno giovane e cristiano, in mezzo alle realtà temporali del mondo.  

Sono rimasto molto colpito ed è stata anche un'occasione di gioia vedere il numero di 
giovani che sono passati davanti allo stand; riflettendo nei loro volti lo stupore per la  
possibilità di assumere una vocazione e un servizio all'interno della Chiesa che non 
corrispondesse a una vocazione sacerdotale o religiosa. Questo è stato per loro un motivo 
per fermarsi e chiedere informazioni su come realizzare questa vocazione di servizio.  

Ma senza dubbio vedere quei giganteschi ritratti che illustravano, davano colore al nostro 
stand e mostravano l'esistenza e l'esempio di testimoni, santi, beati e servi di Dio dell'Azione 
Cattolica è stato motivo di ammirazione e di sorpresa per ogni giovane che si è avvicinato, 
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perché attraverso la storia della loro vita hanno potuto vedere che la via per raggiungere la 
SANTITÀ non era un'utopia ma che potevano percorrerla realmente testimoniando con la 
loro vita la GIOIA e la FORZA che viene da Dio, in ognuno degli ambienti in cui si vive; 
rendendo straordinario l'ordinario di ogni giorno.  

Anche se Pier Giorgio (Frassati) e Gianna Beretta erano tra i favoriti, non posso non 
ricordare che la figura del cardinale Pironio ha attirato l'attenzione di molti giovani 
latinoamericani, non solo perché è stato un precursore della GMG, ma anche per la sua 
vicinanza ai giovani di tutto il mondo nella semplicità e nell'umiltà che lo caratterizzava.  

Il Servo di Dio Cardinale Pironio è stata una figura che ha sottolineato in  molte occasioni 
il cammino e l'atteggiamento della Chiesa verso i giovani, il cammino e l'atteggiamento che 
rendeva concreto il desiderio di raggiungere la santità nella realtà dove vivevano: "Giovani 
amici, siate forti e abbiate coraggio, siate profondi e amate la preghiera, siate fratelli e 
camminate insieme". Solo così saprete dare ragione della speranza che è in voi". (Incontro 
nazionale dei giovani, Cordoba -Argentina- 1985). 

I giovani che si sono fermati allo stand e che ne hanno conosciuto la sua storia, hanno 
accolto con gratitudine quello che Pironio poteva insegnare, riflettere e testimoniare con la 
sua vita e con le sue parole: la Gioia e la Speranza sono la chiave per una gioventù felice. 

Oggi l'Azione Cattolica continua a sostenere che questo è possibile e che continua ad 
essere la chiave del cammino della vita, ma soprattutto è essenziale essere protagonisti, 
trasformare la realtà alla luce del Vangelo e iniziare il cammino che porta alla santità. 

Chiudo la mia testimonianza con il motto della GMG che ci aiuterà nel cammino verso la 
santità e che è  il più grande segno di dedizione e di accettazione della volontà di Dio: 
"Eccomi sono la Serva del Signore, si faccia di me secondo la tua parola". Lc 1:38 

Sia lodato Gesù Cristo. 

 


