
L’AVVENTURA … DELL’EVANGELIZZAZIONE

Rivolgendosi a milioni di giovani in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù, in Polonia,
Papa Francesco non utilizza mezzi termini e va dritto al cuore: “Mi addolora incontrare giovani che
sembrano pensionati prima del tempo …! Mi preoccupa vedere giovani che hanno gettato la spugna
prima di iniziare la partita. Che si sono arresi senza aver cominciato a giocare. Mi addolora vedere
giovani  che  camminano  con  la  faccia  triste  come  se  la  loro  vita  non  avesse  valore  …  Non
lasciamoci rubare il meglio di noi stessi, non vogliamo permettere che ci rubino le energie e ci
rubino la gioia, che ci rubino i sogni ...”! Monito forte, direi essenziale per scuotere le coscienze,
non solo di quei giovani presenti a Cracovia, ma di ciascun battezzato che, oggi più che mai, è
chiamato a trovare nuova linfa ed “energia” per annunciare con entusiasmo il Cristo morto e Risorto
per amore e solo per amore…!! Sì, bisogna lanciarsi nell’avventura di “costruire ponti ed abbattere
muri”, nell’avventura meravigliosa di donare coraggio a chi è nella disperazione, di soccorrere chi
si trova nel bisogno, di perdonare e di amare … al di là del tornaconto personale o di un falso
misticismo che spesso caratterizzano le nostre comunità cristiane. Continua Papa Francesco: “Non
lasciatevi anestetizzare l’anima, ma puntate al  traguardo dell’amore bello,  che richiede anche la
rinuncia, e un no forte al doping del successo ad ogni costo e allla droga del pensare solo a sé e ai
propri comodi…”! La Misericordia è il segno più nobile del “saper donare il proprio cuore”, cioè
tutto se stesso, senza badare a “se” e a “ma”, perché i “se” e i “ma” anestetizzano l’anima, l’uomo,
il proprio cuore. E nell’avventura meravigliosa dell’evangelizzazione non si può badare al tempo, ai
luoghi,  alle  …  comodità  …,  ma  bisogna  andare  “senza  borsa  né  bisaccia”  (Lc  9,3),  perché
l’avventura dell’evangelizzazione presuppone la totale dedizione e donazione, senza farsi “conti in
tasca” di nessun genere!  E allora, come canta Max Gazzè “Un’altra volta ancora” …; sì, perché
questa avventura non avrà mai fine finchè abita nel proprio cuore l’Amore vero, la vera gioia da
comunicare e da non tenere per sé!!
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