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“Lui vive e ti vuole vivo!”.
Con questa frase inizia un testo, pubblicato proprio oggi, che Papa
Francesco ha indirizzato a tutti i giovani del mondo.
La vita è una cosa seria e ciascuno di voi ha già avuto modo di verificarlo.
Così come vi siete già accorti di quanto sia facile cadere nella trappola di
preferire le scorciatoie, che hanno vari nomi e varie forme, ma che non ci
fanno mai gustare il cammino.
Durante questo anno, dall’estate scorsa a oggi, con un gruppetto di voi ci
siamo visti ogni quindici giorni proprio per aiutarci a mettere a tema
alcune delle domande più importanti che nessuno ci fa mai. Dai dialoghi
che abbiamo avuto ho potuto vedere il desiderio di verità che ciascuno
porta nel cuore e la fatica nel trovare una certezza per cui valga la pena
ogni giornata.
La morte di Domenico è stata, pur nel dolore, una grande occasione per
accompagnarlo, come quando con una decina di voi siamo andati a
portargli la Comunione e l’estrema Unzione, e per verificare cosa è in
grado in noi di reggere l’urto della vita.
Il tempo dell’estate si avvicina e mi piacerebbe che lo guardassimo come la
circostanza più favorevole per riprendere in mano la nostra vita, sapendo
che noi non partiamo mai da zero, ma sempre da Uno.
Questo Uno è vivo e ci vuole vivi, non possiamo permetterci di
“vivacchiare” o di “nascere originali per poi morire come fotocopie” come
diceva Carlo Acutis, morto a soli 15 anni nel 2006 a Monza e che sta per
diventare Santo.
Domenica 14 aprile ci vedremo per la cena e per introdurre il tempo
dell’estate. Sul sito della parrocchia trovate le date e il programma delle
giornate dell’oratorio estivo e della vacanza di luglio. Come in tutte le cose
che si ripetono c’è il rischio di arrivare a questo appuntamento dandolo
per scontato e, così, perdendoci il meglio. Oppure possiamo arrivare con il
cuore pieno di desiderio che sia una vera occasione per diventare grandi.
La sera del 14 aprile mi piacerebbe partire proprio da questa domanda: di
quale passo ha bisogno la mia vita?
Ti ringrazio sin d’ora per il tuo “sì”!

