GIOVANI TESTIMONI DELLA FEDE

❝SANTI
DELLA

PORTA
ACCANTO ❞

Papa Francesco (Gaudete et Exsultate) ha rilanciato con forza, l’appello alla
santità che il Vangelo stesso rivolge a ogni cristiano. Una santità che siamo
chiamati a vivere nel quotidiano, negli ambienti e nelle circostanze che Dio ha
pensato per noi.
La mostra propone ﬁgure di giovani “testimoni della fede” (alcuni già beati,
altri Servi di Dio, altri ancora giovani “normali” ma esemplari per la qualità
della loro fede) provenienti da vari percorsi ecclesiali (AC, scout, CL, Focolari,
Rinnovamento nello Spirito, Comunità di Sant’Egidio, Comunità Papa Giovanni XXIII,
Operazione Mato Grosso…).
Giovani che hanno preso sul serio il Vangelo e lo hanno provato a vivere, con
radicalità, gioia ed entusiasmo, secondo la loro speciﬁca vocazione.

10 |18 ottobre
Cappella San Francesco in Chiesa San Martino
orari di apertura della chiesa
Per visite guidate e prenotazioni per le scuole:
334.7197266 | 339.1451692 | segr.bollate@gmail.com
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È pertanto un’occasione straordinaria da non perdere il poter visitare la mostra su questi
santi “normali”, che ospitiamo presso la nostra parrocchia dal 10 al 18 ottobre con un
invito speciale ai ragazzi e ai genitori
La mostra presenta 24 figure di giovani “testimoni della fede” tra i quali proprio Carlo Acutis
che viene beatificato il 10 Ottobre (alcuni già beati, altri Servi di Dio, altri ancora giovani “normali” ma esemplari per la qualità della loro fede), quasi tutti italiani, provenienti da vari percorsi ecclesiali (AC, scout, CL, Focolari, Rinnovamento nello Spirito, Comunità di Sant’Egidio,
Comunità Papa Giovanni XXIII, Operazione Mato Grosso…).
I ritratti e le storie presentate sono di giovani donne e giovani uomini che hanno preso sul serio il Vangelo e lo hanno provato a vivere, con radicalità, gioia ed entusiasmo, secondo la loro
specifica vocazione (sacerdotale, religiosa, laicale, coniugale…). Lo hanno fatto nella loro realtà
locale, nella professione, nello studio, nella vita affettiva, nell’impegno pastorale, culturale,
sociale, a servizio della Chiesa e della società. Le figure individuate sono italiane, europee, ma
anche del Sud del mondo, proprio per dare un’idea globale della santità giovanile, che tocca
anche le cosiddette “periferie”. Vengono presentati volti noti e meno noti, giovani e ragazze
appartenenti a diversi percorsi ecclesiali, a testimonianza della varietà e della ricchezza del
tessuto ecclesiale e del laicato di oggi.
Ogni pannello propone un ritratto artistico, una breve biografia del “santo”, una frase incisiva (scritta o pronunciata dalla persona stessa) in grande evidenza e un QR code che rimanda a siti, libri…
Con una grafica accattivante, testi brevi e immagini suggestive, la mostra si propone quindi
di far conoscere in modo agile storie di giovani cattolici significative e affascinanti anche per
l’oggi. L’obiettivo: stimolare giovani, famiglie, educatori, parrocchie, oratori e scuole, associazioni e movimenti, alla consapevolezza della chiamata alla santità oggi.
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