Incontro Settore Giovani _ 2
“Non fatevi rubare la Speranza”
<<Voi siete artigiani del futuro>>
“Scrivo a voi, giovani, perché siete forti e la
Parola di Dio rimane in voi” (1Gv 2,13.15)
• Vivete nel presente, ma guardando il futuro
Avete dentro il vostro cuore una promessa di speranza. Siete portatori di speranza. E’ vero, vivete nel presente,
ma guardando il futuro e sarete artefici di futuro, artigiani di futuro. PERCHE’?
+
Avete dentro tre voglie: la voglia della bellezza. Piace la bellezza, e quando fate musica, fate teatro, fate
pittura – cose belle – voi state cercando quella bellezza. Siete cercatori di bellezza.
+
La voglia di essere profeti di bontà. Vi piace essere buoni. E questa bontà è contagiosa, aiuta tutti gli
altri.
+
La voglia di verità, avete sete di verità, cercatori di verità. La verità non si ha, non la portiamo, si incontra.
E’ un incontro con la verità: DIO, ma bisogna cercarla.
E queste tre voglie che avete nel cuore portatele avanti verso il futuro vivendo il presente con bellezza, bontà e
nella verità.
Questa è la vostra sfida. Ma se siete pigri, se siete tristi – è una cosa brutta, un giovane triste e quella bellezza
non sarà bellezza, quella bontà non sarà bontà e quella verità sarà qualcos’altro.
Scommettete su questo grande ideale, l’ideale di fare un mondo di bontà, bellezza e verità: è nel vostro potere!!
• Fate rumore andando controcorrente
Coraggio, andate avanti, fate rumore. Dove sono i giovani deve esserci rumore. Poi, si regolano le cose. Nel
frattempo andate avanti! Nella vita ci saranno sempre persone che fanno proposte per frenarvi, per bloccare la
strada. Ma… andate controcorrente. Siate coraggiosi: andate controcorrente. Controcorrente a questa
civilizzazione che sta facendo tanto male. E questo significa fare rumore, andando avanti con i valori della
bellezza, della bontà e della verità.
°
Avanti con Maria, la coraggiosa
Non dimenticate, mai, di pregare la Madonna che è la Madre della bellezza, della bontà e della verità perché ci
dona la grazia del CORAGGIO perché Lei ha fatto del coraggio uno STILE di VITA.
°
<<Camminare la vita>>, mai <<girare la vita>>!
L’entusiasmo e il clima di festa che voi giovani sapete creare sono contagiosi
L’entusiasmo è contagioso. Questa parola, ENTUSIASMO, viene dal greco e vuol dire “avere qualcosa di Dio
dentro” o “essere dentro Dio”.
L’entusiasmo, quando è sano, dimostra questo: che uno ha dentro qualcosa di Dio e lo esprime gioiosamente.
+
SIATE APERTI – con questo entusiasmo – alla SPERANZA e DESIDEROSI di PIENEZZA, desiderosi
di dare significato al vostro futuro, alla vostra intera vita, di intravedere il cammino adatto per ciascuno di voi e
scegliete la via che vi porti serenità e realizzazione umana.
+
Cammino adatto, scegliere la via, significa questo: Non stare fermi e CAMMINARE. Ciò indica andare
verso qualcosa; perché uno può muoversi e non essere uno che cammina, ma un “errante”, che gira, gira, gira
per la vita. Ma la vita non è fatta per “girarla”, è fatta per “camminarla”, e questa la sfida!
°…….. Aperti al definitivo…
Da un lato, siete alla ricerca di ciò che veramente conta, che rimane stabile nel tempo ed è DEFINITIVO. Siete
alla ricerca di risposte che illuminano la mente e scaldino il cuore non soltanto per lo spazio di un mattino o per
un breve tratto di strada, ma per sempre.

Dall’altro lato, si prova il forte timore di sbagliare – è vero, chi cammina può sbagliare -, si prova la paura di
coinvolgersi troppo nelle cose – l’avete sentita tante volte -, la tentazione di lasciare sempre aperta una piccola
via di fuga, che all’occorrenza possa aprire sempre nuovi scenari e possibilità. Io vado in questa direzione,
scelgo questa direzione, ma lascio aperta questa porta: se non mi piace, torno e me ne vadoQuesta PROVVISORIETA’ non fa bene; non fa bene perché ti fa venire la mente buia e il cuore freddo.
°….
°
°

Pur vivendo in una “CULTURA del PROVVISORIO”
Aspirate a cose grandi
Tenete alta la vostra dignità, non lasciatevi escludere

(Argomenti consequenziali…. Su cui riflettere nella prossima scheda)

