8 ottobre 2019

Carissimi Giovani e Giovanissimi,
in questa fase del triennio, in cui stiamo per vivere il percorso assembleare
dapprima nelle nostre parrocchie e poi a livello diocesano, abbiamo scelto
di lasciare illuminare il nostro percorso di discernimento comunitario dal
Vangelo dell’anno (Mt 25, 31-46) :
«In verità io vi dico:
tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli,
l'avete fatto a me».
Il brano biblico di Matteo ci riconduce all’essenziale dell’incontro con
Cristo: vivere oggi una vita riuscita, una vita di pienezza. Gesù “buon
pastore” non si pone sul podio delle Verità, ma si “abbassa” mettendosi alla
nostra statura e ci guarda dritto negli occhi. Da questa riflessione scaturisce
anche l’itinerario annuale per i giovani “Alla Tua Altezza" che ci
accompagna a riflettere sulle scelte e sulle dimensioni relazionali e
comunitarie della nostra vita.
Il medesimo brano accompagnerà anche il percorso dei gruppi
giovanissimi che, attraverso le proposte dell’itinerario annuale "Qui è
ora!" si interrogheranno sulla difficile sfida di unire lo sguardo sul futuro a
quello sulla vita quotidiana: è sulla nostra capacità di amare oggi che ci
giochiamo il nostro futuro, il momento in cui sarà la nostra stessa vita a
parlare per noi.
“Lo avete fatto a me” è un esortazione che chiama ciascuno a vivere in
pienezza l’oggi: non giovani “da divano” bensì giovani attenti e partecipi
per custodire e vivere in pienezza il nostro tempo.
“Lo avete fatto a me” è un richiamo alla corresponsabilità, al “I CARE” per
le sfide politiche, economiche e sociali del nostro paese; è, allo stesso
tempo, l’esclamazione di compassione verso i fratelli e le sorelle in
difficoltà: rappresenta la necessità di uscire dalla propria zona di confort
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per farsi prossimi alla fragilità delle persone, che abitano nella nostra
comunità parrocchiale, nei nostri comuni, …
“Lo avete fatto a me” è la speranza di abitare in pienezza i luoghi della
nostra quotidianità, di essere testimoni credibili di Cristo fra i banchi di
scuola o all’università, di essere portatori di Gioia sul luogo di lavoro.
“Lo avete fatto a me” è il nostro augurio! Vi auguriamo di incontrare la
Gratuità dell’Amore di Dio nei compagni di strada, lungo il cammino, per
(ri)scoprirvi, insieme, giovani Santi, Lieti e Coraggiosi.
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