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Ciao a tutti e benvenuti!

Siamo felici di poter condividere con tutti voi questo tempo per presentarvi il lavoro che ci ha tenuti
impegnati in questi mesi come Coordinamento giovani del Forum Internazionale di Azione
Cattolica (FIAC) e dal quale è nato questo strumento con l’intenzione di rileggere e approfondire
l’Esortazione apostolica post-sinodale Christus Vivit.

“Giovani alla luce di Christus Vivit” è un sussidio semplice, fresco, dinamico e pieno di opportunità
per fare in modo che la bellezza del Sinodo sui giovani possa continuare a camminare attraverso le
nostre gambe in tutto il mondo.
Con questo strumento ci prendiamo l’impegno di per fare in modo che le parole, le intuizioni e le
sollecitudini del Sinodo non rimangano solo parole scritte sulla carta, ma che attraverso la nostra
vita possano dare ulteriore vigore alla nostra Chiesa e al protagonismo di noi giovani.
Tra le tante indicazioni e inviti che Papa Francesco ci rilancia dal Sinodo con la Christus Vivit vi è
quella appunto di essere giovani protagonisti della nostra formazione e del nostro percorso di fede.
È nel capitolo 7 che Papa Francesco ci dice che la Pastorale giovanile è cambiata e che a questi
cambiamenti noi dobbiamo dare delle risposte, attraverso una pastorale giovanile sinodale
Ed è appunto insieme alle nostre associazioni, alle comunità ecclesiali e con i nostri sacerdoti e
vescovi, che vogliamo costruire una pastorale giovanile sinodale, nella quale i giovani sono i veri
protagonisti, non solo fruitori, ma creatori e generatori di una pastorale e di una Chiesa accogliente
e vicina a tutti i giovani.
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Il sussidio è rivolto a tutti i giovani del mondo e appunto come giovani di Azione cattolica ci
impegniamo a coinvolgere i nostri coetanei, per vivere, immersi nelle nostre comunità una
bellissima esperienza di fede, di chiesa e di mondo.
Il sussidio contiene spunti e riflessioni di formazione e missione per gruppi e équipe parrocchiali e
diocesani, comunità ecclesiali, da rileggere alla luce della realtà in cui si vive, declinando le
proposte in base alla vita di noi giovani, per camminare e crescere insieme.

Nella preparazione di questo strumento ci ha accompagnato il nostro caro amico, il Beato Pier
Giorgio Frassati. Papa Francesco lo ha inserito nella lista dei testimoni nella Christus Vivit al
numero 60: «era un giovane di una gioia trascinante, una gioia che superava anche tante difficoltà
della sua vita». Pier Giorgio è un giovane testimone dell’Azione cattolica, importante per tutti noi e
che continua ad essere un forte esempio per la nostra fede e per il nostro essere giovani oggi.

1. continuiamo il nostro incontro con la preghiera preparata da don Reuben Assistente dei giovani di
AC di Malta (ZAK) e da don Gianluca, Assistente dei giovani di AC Italiani
2. adesso una canzone argentina con MATIAS CERINI
3 il Sinodo 2018 su “I giovani la fede e il discernimento vocazionale” è stato un momento di grande
partecipazione Vescovi giovani e Papa Francesco. Abbiamo la gioia di ascoltare due testimoni
Mons. Eduardo Garcia - vescovo di San Justo in Argentina e Assistente nazionale dell’AC
Argentina e del FIAC. Ha conosciuto da vicino Papa Francesco a Buenos Aires collaborando
direttamente con lui per molti anni
Gioele Anni ci ha mandato un video, è stato segretario nazionale degli studenti di AC, attualmente è
consigliere nazionale del Settore giovani, giornalista, ha partecipato al Sinodo e ai momenti di
preparazione
MA il Sinodo continua a tutti livelli. Tommaso Sereni rappresenta i giovani del FIAC nel primo
organismo internazionale di giovani presso il Dicastero per i laici la famiglia e la vita, è un frutto
del Sinodo. Ci ha mandato un video

4 un’altra canzone spagnola con PAULA GAETA

5. Diamo la parola ora a Fran - responsabile dei giovani dell’Azione cattolica della Spagna, Jorge responsabile dei giovani dell’Azione cattolica dell’Argentina che hanno coordinato questo lavoro,
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insieme a Marija dell’Azione cattolica di Malta e ad Emanuela dell’Azione cattolica italiana.
Insieme ci presenteranno il sussidio che oggi doniamo a tutti voi e ai giovani del mondo. Ci
presenteranno il sussidio!

6. Prima dei saluti diamo parola all’Africa con un video musicale
7. ci salutiamo con un arrivederci il 4 settembre per un altro incontro nell’Anno Laudato si – vi
giungeranno le informazioni per partecipare
Arrivederci ancora con una canzone spagnola con JAVI RAMOS
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