1 novembre – TUTTI I SANTI in compagnia di testimoni giovani verso il
Sinodo 2018
#Synod2018

Il giorno in cui la Chiesa Cattolica celebra la festa di Tutti i santi è il giorno migliore per fermarci a
pregare con loro e ricordare gli innumerevoli uomini e donne di Azione Cattolica, sacerdoti assistenti
che hanno dato una testimonianza totale di amore alla sequela di Gesù consegnandoci un’AC scuola
di santità come sfida anche per l’oggi.

Essi sono la nostra più autentica carta di identità come Azione Cattolica.

Quest’ anno siamo in cammino verso il Sinodo, vogliamo ringraziare il Signore per i tanti giovani
testimoni di AC, nostri compagni di strada, che sono venerati in tante Chiese locali e che sono
conosciuti in tutta la Chiesa.

Confidiamo nella loro intercessione per i prossimi mesi in cui lavoreremo nelle nostre diocesi, nei
nostri gruppi, nelle nostre realtà di vita con tutti giovani sui temi del Sinodo, in particolare per favorire
momenti di ascolto e di incontro con i giovani da parte dei nostri vescovi e dei vescovi partecipanti
al Sinodo.

UNA PROPOSTA SEMPLICE
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Vi proponiamo un modo concreto per celebrare la festa di Tutti i santi: il 1 novembre vi incoraggiamo
a cambiare la vostra immagine del profilo sui social media con l’immagine del vostro testimone
preferito!

Nella lista che proponiamo trovate giovani di diversi paesi, giovani che in AC hanno fatto scelte di vita.

La lista comincia dal Beato Pier Giorgio Frassati che ci ha accompagnati sempre, in particolare dopo
la beatificazione del 1990.

Se volete saperne di più su ciascuno di loro come sui tanti testimoni, se volete trovare un altro
compagno di strada, vi invitiamo a visitare www.fondazionesantiac.org

Festeggiamo insieme la solennità di Tutti i Santi!
BEATO PIERGIORGIO FRASSATI

proposto come esempio per i giovani
da San Giovanni Paolo II fino a Papa Francesco

(dall’alto in basso)
Nome cognomePaeseVocazioneBAlois GROZDESLOVENIAStudente ucciso a causa
dell’odioBTeresio OLIVELLI Beatiificazione 3.2.2018ITALIALaureato, martire, ucciso in
odio alla fede nel campo di concentramentoBPina SURIANOITALIAGiovane in
parrocchiaVM. Felicia Guggiari CHIQUITUNGAPARAGUAYMonaca
carmelitanaBFrancisco
CASTELLO i ALEUSPAGNAChimico, Fidanzato martireBAntonia
MESINAITALIAUccisa
per la purezzaBPere TARRES i CLARETSPAGNAGiovane di AC poi sacerdote
assistenteBVladimir
GHIKAROMANIAFilosofo teologo di rito bizantino
poi sacerdote
assistenteBPierina MOROSINIITALIAUccisa per la purezzaBAlberto MARVELLIITALIAGiovane
laico ingegnere impegnato nel socialeBMarcel CALLOFRANCIAOperaio, fidanzato morto in
Campo di concentramentoBIvan MERZCROAZIAGiovane molto studioso, fonda Le aquile
con i principi dell’ACSdDMaria de la luz CAMACHOMESSICOGiovane MartireBJosef
MAYER NUSSERITALIAimpiegato cassiere, sposato con un figlio morto in campo di
concentramentoBAnacleto GONZALEZ FLORESMESSICOInsegnante sposato Martire della
nonviolenzaBMaria SAGHEDDU M.Gabriella dell’UnitàITALIAMonaca trappista ha offerto la vita per
l’unità dei cristianiBFrancesco BONIFACIOITALIASacerdote martire assistente giovaniSdDMartiri
della fraternitàBURUNDISeminaristi uccisi
V = Venerabile B = Beato SdD = Servo di Dio
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