
**FESTA GIÒ - AZIONE CATTOLICA GIOVANISSIMI** 

dal giornale diocesano “…InDialogo” 

 
ACcipicchia che festa!!! 

 

Sabato e domenica scorsi i giovanissimi di Azione Cattolica dopo aver partecipato al 

convegno “Promuovere  e Connettere” hanno vissuto la loro “Festa Giò”, festa che 

segna l’inizio del nuovo anno associativo. Tanti i sorrisi, i volti felici e i legami 

intrecciati…  "Indimenticabile festa Giò" dicono i giovanissimi, altri invece: 

"Un'esperienza che tutti dovrebbero vivere", ma perché? Perché non manca il 

divertimento con “ACcipicchia che festa”  dove la sera  ci si scatena in balli just 

dance e karaoke proprio come oggi i ragazzi amano fare festa.  La festa dal titolo 

“L’Amore Conta” ha visto sviluppare due temi importanti: amore e passione. Quale 

amore? Quello vero, quello incondizionato, che spesso è tanto difficile da donare e 

riconoscere. Sulle note della canzone di Ligabue "L'amore conta" i  giovanissimi 

hanno riflettuto su quanto davvero l'amore conta nelle loro vite. Convinti che l'amore 

è il motore di tutte le cose, i ragazzi sono apparsi però meno convinti nell'affermare 

che i loro comportamenti siano mossi solo dall'amore. Difficile agire come la vedova, 

personaggio significativo quest'anno per l'azione cattolica, che, senza essere notata, 

offre a Gesù solo due spiccioli, tutto quanto aveva per vivere. Chi riesce ad offrire 

tutto se stesso non solo per la realizzazione dei propri obiettivi ma anche per il 

compimento di una pura azione d'amore che non vada alla ricerca di un rendiconto 

personale? Bella sfida quella lanciata ai giovanissimi, che sono stati invitati ad essere 

non "ragionieri" del loro amore, abili solo a soppesare ciò che a loro conviene per far 

quadrare i conti, ma "tesorieri" disposti a custodire l'eredità d'amore ricevuta in dono. 

Altra parola importante in questo motore di ricerca che sta iniziando quest’anno è 

passione, infatti si sono soffermati su quali sono le loro passioni, sul modo di viverle 

e se vale la pena alcune volte lottare per portarle a termine. La dedizione, il sacrificio 

e l'amore che si impiegano nel realizzare le proprie passioni, devono essere costante 

invariabile e atteggiamento identificativo del  vero cristiano che nel suo cuore nutre le 

sue passioni per poi donarle agli altri anche se questo molte volte comporta sacrifici. 

Un grazie a don Roberto che ci ha invitato a cercare emozioni e ad essere strumenti di 

gioia e non di sofferenza, ma come? Amando, perché amare é fondamentale.   

 

L’èquipe giovani  

 


