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PAOLO FUCILI 
 

GIOVANI 

CRISTO VI CHIAMA 
 

Giovani e Fede nel terzo millennio 
 

 

Un libro che parla dell’appassionante sfida dell’educazione dei giovani, 

affiancandoli  sulle strade della vita per camminare con loro, senza 

presunzione di catechizzare o di “fare la morale”. Educazione alla fede, 

anzitutto, a rispondere alla misteriosa, ma decisiva “chiamata” evocata 

dal titolo stesso. Una voce magari non facile da percepire 

distintamente, in una società drogata dal frastuono, e tuttavia voce 

sempre attraente, “speciale”, inquietante, impossibile da ignorare.  

Ad aiutare i giovani a percorrere questo cammino di risposta 

esistenziale, soprattutto due straordinari testimoni che hanno 

infiammato milioni di cuori ed alimentato instancabilmente la bellezza 

della fede cristiana e della vocazione: Giovanni Paolo II e Benedetto 

XVI.  

In particolare i catechisti, gli educatori, i sacerdoti, le suore, gli 

animatori della galassia di gruppi parrocchiali, dei movimenti, delle 

aggregazioni varie di pastorale giovanile potranno ricavare spunti per 

una riflessione originale, per la loro gioiosa e paziente missione educativa.  
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