EDUCARE OGGI
S E Z I O N E G I O VA N I / 2

LUCIA

Colombo
TONY

Drazza
MICHELE

Tridente

Artigiani di

FUTURO

Giovani coraggiosi,
fedeli, pieni di vita

PREFAZIONE DI

MATTEO

Truffelli

Artigiani di futuro.indd 1

28/03/17 08:35

© 2017 Fondazione Apostolicam Actuositatem
Via Aurelia, 481 – 00165 Roma
www.editriceave.it – info@editriceave.it
Per i brani biblici riprodotti in questo volume è stata utilizzata la traduzione
della Cei © Fondazione “Santi Francesco d’Assisi e Caterina da Siena”,
Roma 2008, per gentile concessione.
Per i brani papali riprodotti in questo volume © Libreria Editrice Vaticana,
per gentile concessione.
Progetto grafico e impaginazione: Redazione Ave-Faa
Segreteria redazionale: Maria Pellegrino
ISBN 978-88-3271-002-1

Artigiani di futuro.indd 2

28/03/17 08:35

Prefazione
di Matteo Truffelli

A

lla fine di un percorso triennale è facile
trovarsi a fare bilanci, volgere lo sguardo
indietro a quanto è stato fatto e a quello
che si sarebbe voluto fare, senza magari esserci riusciti.
Artigiani di futuro, invece, è un testo che, forte
dell’esperienza fatta, guarda al futuro con la speranza
di chi, nel corso di questo triennio di responsabilità
condivisa in associazione, ha conosciuto tanti volti, ha
incontrato tante storie in giro per l’Italia, vite ricche e
faticose di giovani con le loro delusioni e i loro sogni,
le cadute e le riprese.
Viene spontaneo soffermarsi sul titolo e chiederci:
chi è artigiano di futuro? Artigiano di futuro è anzitutto
chi ha il coraggio di guardare alla propria vita con
profondità e verità, senza fermarsi alle apparenze.

*
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Cenni

Introd

Artigiano di futuro è chi non ha paura di compiere
scelte audaci, di rischiare per costruire un mondo più
bello, a partire da piccoli passi concreti. Lo ha ricordato
papa Francesco ai giovani di tutto il mondo a Cracovia:
«Un mondo migliore si costruisce anche grazie a
voi, alla vostra voglia di cambiamento e alla vostra
generosità. Non abbiate paura di ascoltare lo Spirito
che vi suggerisce scelte audaci, non indugiate quando la
coscienza vi chiede di rischiare per seguire il Maestro».
Artigiano di futuro è chi sa che il cammino è più
bello in compagnia, perché l’altro è allo stesso tempo
prezioso accompagnatore e persona da accompagnare
e di cui prendersi cura. In Ac sperimentiamo tutti i
giorni l’importanza di essere ragazzi, giovani e adulti
che scelgono di camminare insieme, di credere nella
stessa storia, di compiere le stesse scelte, di donarsi
reciprocamente le proprie esperienze e peculiarità.
La pubblicazione di questo testo si inserisce tra
due grandi appuntamenti per la nostra associazione
e per la Chiesa intera: la memoria grata dei 150
anni dalla nascita dell’Azione cattolica italiana e il
Sinodo dei giovani, che si terrà nell’ottobre del 2018.
La lunga storia della nostra associazione ci insegna
che i giovani possono essere il motore di esperienze
grandi: essa infatti nasce proprio dal sogno e dall’opera
di due giovani che, in anni difficili, hanno deciso di
scommettere sul valore di essere laici associati per
contribuire alla vita della Chiesa e del nostro paese.
Giovani sognatori, ma con i piedi per terra, artigiani di
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un futuro fatto di progetti concreti e possibili. L’altro
grande appuntamento che ci aspetta e che abbiamo
particolarmente a cuore è il Sinodo dei giovani, del
quale è da poco iniziato il percorso preparatorio.
L’Azione cattolica sta naturalmente dentro questo
cammino, provando a riflettere sulla vita dei giovani a
partire proprio da loro.
I temi affrontati in questo testo, dalla spiritualità
all’appartenenza all’associazione e alla Chiesa, dalla
scelta educativa alle molteplici forme di impegno
sociale e civico, si inseriscono all’interno dello sforzo
quotidiano da parte del Settore giovani e del più ampio
impegno di tutta l’associazione, di essere, in questo
tempo bello e carico di novità, profeti di speranza e
costruttori di futuro.
Ci piace pensare ai giovani di Azione cattolica
come giovani coraggiosi, fedeli, pieni di vita, come
recita il sottotitolo di questo libro, capaci di osare
grandi ideali, di non abbassare l’asticella dei propri
sogni, di avere il coraggio di percorrere sentieri nuovi
e a volte difficoltosi, ma che alla fine custodiscono e
promettono la bellezza della meta.
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