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JOSEF DEBONO 

Ciao a tutti e grazie per aver dedicato del tempo a stare con noi. Vorrei ringraziare in modo particolare don 
João per aver mostrato interesse per quello che stiamo facendo. Per noi, essere parte integrante del 
cammino della Chiesa, è della massima importanza, e la vostra vicinanza e interesse per il nostro progetto ci 
incoraggia a tenere gli occhi puntati sulla nostra meta. Vorrei anche ringraziare la FIAC e il suo 
Coordinamento Giovani che hanno reso possibile questo progetto e per aver abbracciato le nostre idee fin 
dall'inizio.  

In questi minuti farò una panoramica di questo progetto. 

Tutto è cominciato perché nell'Azione Cattolica siamo benedetti con persone, come questa persona 
speciale qui, [FOTO CON FRECCIA SU MARIA GRAZIA] che hanno la passione di unire le persone. Credono, e 
questa è la mia interpretazione, che quando le persone sono insieme in un buon ambiente, lo Spirito Santo 
lavora attraverso la sua infinita creatività. 

Sicuramente un momento importante in questa nuova avventura è stato nel 2017 [SLIDE- CONGRESSO-
AC150] quando alcuni di noi si sono riuniti per il 2° Congresso Internazionale di Azione Cattolica e le 
celebrazioni dei 150 anni dell'Azione Cattolica Italiana. Quell'occasione ci aiutò a diventare più consapevoli 
dell'universalità della Chiesa e molto più convinti della necessità di passare dallo "stare insieme" allo "stare 
insieme per costruire qualcosa insieme" [SLIDE- ESSERE INSIEME...] o meglio, "stare insieme per essere Una 
Chiesa che va avanti". Certo, in quel momento non potevamo nemmeno immaginare dove saremmo stati a 
questo punto. Tuttavia, eravamo determinati a dedicare energie per lavorare insieme per scoprire ciò che 
Dio voleva dalle nostre organizzazioni. 

Più tardi nel 2017, tre organizzazioni, vale a dire AC Romania, Italia e Malta, attraverso l'appoggio della 
FIAC, hanno avuto l'opportunità di richiedere un finanziamento nell'ambito del programma Erasmus + 
dell'Unione Europea, e di fare un progetto chiamato OWLS [SLIDE- LOGO OWLS] In quel momento, 
questioni burocratiche hanno impedito all'AC Generale di Spagna di partecipare pienamente a questo 
progetto.  

OWLS è stato un progetto di 2 anni, con 5 distinti seminari di formazione per i leader giovanili delle nostre 
organizzazioni, tenuti tra il 2018 e il 2019. 

Più di questo, OWLS ha permesso a molti giovani di riunirsi [SLIDE- FOTO OWLS], per apprezzare 
ulteriormente la bellezza di essere missionari nella nostra Chiesa, condividere molte esperienze e costruire 
relazioni. [SLIDE- ALTRE FOTO OWLS] Soprattutto, per noi organizzatori, OWLS è stata un'opportunità per 
ascoltare e conoscere le speranze e le preoccupazioni dei giovani che hanno partecipato. 

[SLIDE- FEBBRAIO 2019] Nel febbraio 2019 abbiamo tenuto un incontro a Malta per discutere su come 
continuare la nostra collaborazione all'interno della FIAC, oltre OWLS. Durante questo incontro abbiamo 
appreso e considerato varie opportunità, e abbiamo deciso di incontrarci nuovamente nell'ottobre 2019 a 
Roma [SLIDE- OTTOBRE 2019].  

In questo incontro abbiamo discusso i risultati di OWLS, che si è concluso nell'estate 2019, e abbiamo 
riflettuto sulle esigenze dei leader giovanili e delle nostre organizzazioni. A quel punto, l'AC Generale era 
parte attiva in questo partenariato. 
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La riunione di ottobre 2019, ci ha aiutato a identificare le principali domande che sono di interesse comune 
alle nostre quattro organizzazioni [SLIDE- DOMANDE]: 

1) Perché i giovani, ad una certa età, tendono ad abbandonare la loro collaborazione all'interno della 
missione delle nostre organizzazioni?  

2) Questo significa che cessano anche il loro coinvolgimento attivo nella chiesa e nella promozione del bene 
comune nelle nostre comunità? 

3) Le nostre organizzazioni stanno facendo abbastanza per aiutare i giovani a riconoscere la loro chiamata 
ad essere discepoli missionari? Li stanno accompagnando a cercare continuamente la volontà di Dio nella 
loro vita? 

4) C'è qualcosa che le nostre organizzazioni possono fare per aiutare i giovani ad essere protagonisti nello 
sviluppo delle nostre organizzazioni, a beneficio della Chiesa e delle nostre comunità? 

 

Alla luce di Christus Vivit, [SLIDE-CHRISTUS VIVT]: la nostra discussione ci ha portato a concludere che 
piuttosto che offrire ai nostri giovani "risposte preconfezionate e soluzioni preconfezionate", dovevamo 
"lasciare che le loro vere domande emergano e affrontare le sfide che esse pongono" (CV65). Così, abbiamo 
deciso di intraprendere un vasto esercizio di ricerca per ascoltare profondamente le speranze, le 
preoccupazioni e i bisogni dei giovani.  

Nel corso del 2020 abbiamo scritto una proposta di progetto e l'abbiamo sottoposta all'esame dell'agenzia 
nazionale maltese responsabile di Erasmus +. Il nostro progetto di partenariato strategico è stato finanziato 
dalla NA durante l'estate 2020. Sarà realizzato in 30 mesi, tra marzo 2021 e agosto 2023. 

[SLIDE- la ricerca...] I circa 160.000 euro che ci sono stati concessi saranno utilizzati per condurre una 
ricerca con i giovani all'interno delle quattro organizzazioni. Anthony sarà il nostro coordinatore della 
ricerca e presto darà maggiori dettagli sul processo di ricerca. 

[SLIDE-Collaborazione intergenerazionale...] Questo progetto è anche un'opportunità per giovani e adulti 
che hanno esperienza nel settore giovanile di collaborare, mettendo insieme idee, conoscenze, esperienze 
e prospettive diverse, competenze e creatività.  

[SLIDE-Ruoli] Emanuela è la responsabile del progetto ed è la persona responsabile del coordinamento 
generale del progetto. Franziska, Andrea, Codruta e Fran coordinano e facilitano le attività del progetto nei 
loro rispettivi paesi.  

Altre persone aiuteranno nella raccolta dei dati per il processo di ricerca. A settembre di quest'anno, Covid 
permettendo, si incontreranno a Malta per un seminario di formazione sulla raccolta dati che sarà facilitato 
dal nostro coordinatore della ricerca. 

4 persone che hanno una vasta esperienza nella pastorale giovanile all'interno delle quattro organizzazioni 
aiuteranno il coordinatore della ricerca a contestualizzare la ricerca. 

Verso la fine del progetto, nel 2023, circa 35 giovani e youth leader delle quattro organizzazioni si 
riuniranno a Malta per analizzare i risultati della ricerca e iniziare a pianificare ulteriori iniziative per 
affrontare i suoi risultati. 
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Siamo convinti che questo progetto aiuterà la FIAC a sviluppare ulteriormente il suo contributo alla 
pastorale giovanile e a coinvolgere attivamente più strutture di Azione Cattolica di altri paesi in uno sforzo 
comune per aiutare i giovani a comprendere la volontà di Dio nella loro vita. 

Siamo anche convinti che questa ricerca non solo si rivelerà utile per i movimenti di pastorale giovanile 
all'interno della Chiesa, ma contribuirà anche alla base di conoscenza del lavoro giovanile in generale.  

Il nostro obiettivo finale è quello di aiutare il maggior numero possibile di persone ad essere aperte ad 
un'autentica relazione con Dio. Questo progetto è semplicemente un altro piccolo passo nel nostro 
processo di discernimento come organizzazioni all'interno della Chiesa. Possa lo Spirito Santo guidarci in 
questo viaggio. 


