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Scrivo a te...
Un cuore che vive nello spazio di Dio diventa “generoso e grande” (Lettere 27, 47),
«capace di accogliere le domande dei giovani, i loro dubbi e paure, aiutarli a
realizzare il progetto di amore su ciascuna e ciascuno» (Madre Yvonne Reungoat. - Circ. n°
970). (Ef. 3, 18-19).
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«Vorrei dare la parola ai giovani per metterci in loro ascolto. Lo faccio riprendendo
le suggestioni che ci hanno offerto al CG XXIII, autentiche perle di riflessione.
Ci hanno chiesto di testimoniare la gioia della nostra vocazione, di ascoltarli con
sincerità e profondità. Ci hanno domandato di partecipare alla nostra vita, alla
nostra preghiera. Ci hanno anche suggerito di interpellarli senza paura.
I giovani di tutto il mondo stanno cambiando: molti ricercano il senso della vita,
aperti ad accogliere proposte di valori umani e spirituali, disponibili al dialogo
nella differenza. Talvolta possono essere scoraggiati per le situazioni che vivono e
per la mancanza di prospettive di futuro. Essi hanno molto da dirci e da insegnarci,
se abbiamo l’umiltà di imparare, se cerchiamo di scoprire con loro un mondo
possibile e bello.
Don Bosco e Madre Mazzarello ci hanno lasciato un esempio attuale per illuminare
il futuro: «Rimanere fedeli al grande sogno di Dio: vedere i giovani di tutti i tempi
felici nel tempo e nell’eternità» (Madre Yvonne Reungoat. - Circ. n° 955).

