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I Patroni dell’Azione Cattolica  
Silvia MONSUAREZ 

AC Argentina 

 

Papa Francesco in Gaudete et exsultate a numero 3 ci dice: “Nella Lettera agli Ebrei si 
menzionano diversi testimoni che ci incoraggiano a «[correre] con perseveranza nella corsa 
che ci sta davanti» (12,1). Lì si parla di Abramo, di Sara, di Mosè, di Gedeone e di altri ancora 
(cfr 11,1-12,3) e soprattutto siamo invitati a riconoscere che siamo «circondati da una 
moltitudine di testimoni» (12,1) che ci spronano a non fermarci lungo la strada, ci stimolano a 
continuare a camminare verso la meta. E tra di loro può esserci la nostra stessa madre, una 
nonna o altre persone vicine (cfr 2 Tm 1,5). Forse la loro vita non è stata sempre perfetta, 
però, anche in mezzo a imperfezioni e cadute, hanno continuato ad andare avanti e sono 
piaciute al Signore.” 

 

La familiarità percorre quasi tutta l'Esortazione e ci incoraggia a viverla in questo modo, nella 
vita quotidiana. Per questo motivo, qualche tempo fa, in occasione della nostra ultima 
Assemblea Federale tenutasi nell'arcidiocesi di San Juan, è nata l'idea di ricorrere al disegno 
artistico e ai pupazzi con la testa grande per avvicinare a noi le figure dei nostri santi, beati e 
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fedeli testimoni, soprattutto ai più giovani, adolescenti, ragazze e ragazzi, in un modo che 
siano vicini, attuali, e che, con affetto e rispetto, ci avvicinino ai volti di tanti fedeli testimoni 
che intercedono per noi dal cielo. 

A contatto con un artista, Cristian Camargo, che ha fatto del disegno e della caricatura religiosa 
la sua espressione dell'arte per l'evangelizzazione, abbiamo cominciato a impegnarci per  
collocare ognuno di loro nel contesto attuale senza perdere i propri tratti distintivi, la rosa di 
Teresita, il mantello di Tommaso Moro, l'Eucaristia di Tarcisio, il sorriso del cardinale Pironio e 
di Enrique Shaw, dettagli significativi nelle immagini o nelle fotografie di alcuni di loro. 

Questo modo semplice, crediamo che rende possibile questo incontro con il volto familiare, 
vicino e accessibile dei santi di ieri e di oggi, in una chiave di tratti semplici che ci stimolano a 
proseguire verso la meta. Un'immagine di ciasuno e un’immagine tutti insieme, per esprimere  
la "nuvola di testimoni" che incoraggia la marcia di ciascuno di noi sulla via dell'Azione 
Cattolica, all'interno del grande cammino del Popolo di Dio, che è la Chiesa.  

Poche righe per ricordare Wenceslao Pedernera, beatificato da Papa Francesco insieme ai suoi 
compagni martiri, il primo beato dell'Azione cattolica argentina, padre di famiglia e lavoratore, 
che ha saputo portare il Vangelo di Cristo con semplicità, impegnando la sua vita per i 
lavoratori della campagna 

"Tutti siamo chiamati ad essere santi vivendo con amore e offrendo ciascuno la propria 
testimonianza nelle occupazioni di ogni giorno, lì dove si trova” GE 14 Ci dice il Papa  e 
aggiunge più tardi: "Non avere paura della santità. Non ti toglierà forze, vita e gioia. Tutto il 
contrario, perché arriverai ad essere quello che il Padre ha pensato quando ti ha creato e sarai 
fedele al tuo stesso essere”. 

Siamo felici di pensare che questo modo di esprimere queste nostre sorelle e fratelli attraverso 
i secoli stimoli il nostro cammino e il nostro desiderio di santità. Chiediamo loro di intercedere 
per noi. 

 

 

 

 

 


