
Carissimi Ragazzi,  

                              ho ancora negli occhi e nel cuore le immagini dell’incontro con voi, sabato 26 marzo, al 

Palazzetto dello Sport. E’ stato un momento di grande gioia, di festa e di chiesa che non è facile dimenticare, 

per voi, come per me.  

Abbiamo vissuto non solo una grande festa, ma un momento di autentica gioia: e quando c’è la gioia vera c’è 

sempre lo “zampino” dello Spirito Santo, che Gesù ci dona perché la sua gioia sia in noi e la nostra gioia sia 

piena (Gv 15,11).  

Ecco perché vi scrivo: non solo per prolungare la gioia di quell’incontro, ma soprattutto per continuare il 

dialogo con voi, suggerendovi le seguenti riflessioni, che potete condividere nei vostri gruppi, con i vostri 

straordinari catechisti, che ho visto felici di accompagnarvi nel vostro cammino di vita cristiana. 

Anzitutto penso al giorno della Pentecoste: in quel giorno, come in ogni effusione dello Spirito, si è 

compiuto il desiderio profondo di poter parlare un’unica lingua, quella dell’amore degli uni verso gli altri. E 

quando siamo capaci di comunicare, allora vinciamo la solitudine, la paura e l’indifferenza che ci rendono 

tristi e isolati. Ecco la via della felicità, quella indicataci da Gesù e che il vangelo dell’incontro ci ha 

ricordato: “Questo vi comando: amatevi gli uni gli altri”(Gv 15, 17)! 

A Pentecoste, ci dicono gli Atti degli Apostoli, quanti si trovavano a Gerusalemme sentivano nelle loro 

lingue delle meraviglie di Dio. ( cf At 2,11 ). 

Anche voi non abbiate paura a lasciare che la luce e la forza del Vangelo di Gesù entri nei vostri linguaggi, 

cioè nelle vostre aspirazioni, nei vostri desideri, nei dinamismi della vostra crescita, come la libertà, 

l’affettività, la giustizia, la fraternità,la speranza, sperimenterete che Gesù, con il dono del suo Spirito, non è 

l’ostacolo della vostra gioia e della vostra crescita, ma Colui che vi aiuta a viverle in pienezza. 

Carissimi ragazzi: voi che cercate la felicità, percorrete la via che Gesù sempre nel vangelo ci insegna. Vi ho 

ricordato che Gesù non solo vi vuole bene, ma crede in voi, ha stima di ciascuno di voi. Seguitelo, 

ascoltatelo, vivete come lui insegna. Allora sarete davvero felici e scoprirete di non essere mai soli! 

Poi penso al vostro cammino di ragazzi dentro la vostra comunità parrocchiale: un cammino iniziato da 

bambini e che ora siete invitati a continuare, con uno stile nuovo e con la forza dello Spirito donato a voi 

nella Cresima. La Chiesa è quella che avete visto sabato al Palazzetto: una famiglia che sa fare festa, dove ci 

si accoglie gli uni gli altri nella diversità di età, di gusti, di modi di sentire e di fare; una comunità dove ci si 

vuole bene perché al centro c’è Colui che ha dato la sua vita per noi, e che abbiamo messo sul podio del 

vincitore del concorso, perché ha amato sino alla fine ciascuno di noi; una grande assemblea che pensa anche 

a chi in quel momento non c’è, che soffre e lotta perché ammalato, o in difficoltà economica, o solo: per loro 

avete portato un cibo da condividere, perché anche loro possano fare festa.  

Carissimi ragazzi: la Chiesa è la comunità nella quale continuare il vostro cammino. Un cammino più bello, 

più grande e più ricco dopo la Cresima e nella forza dello Spirito Santo! Sì, siate protagonisti nella vostra 

parrocchia, nei vostri gruppi. Ora che siete più grandi il Signore si aspetta molto da voi, perché sa che siete in 

gamba!  

 

Vi benedico tutti e spero di incontrarvi presto,  
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