!
“Vicino o lontano io penso sempre a voi. Uno solo è il mio desiderio: quello di vedervi felici nel tempo e nell’eternità.”
(don Bosco, lettera ai giovani 1884)

Cristo è Risorto! Veramente è Risorto!
Ragazzi e ragazze carissimi del TR,
beati voi che vi godete questo ridente specchio del Golfo in questa
primavera pasquale.
Volevo immergermi anch’io nelle cose belle che fate e nelle esortazioni
pasquali che l’amatissima guida spirituale il nostro don Luis vi offre.
Tuttavia anche quest’anno non mi è stato possibile.
Mi permetto di offrirvi qualche parola che il nostro Papa e “Papà” Francesco
ha offerto: “Se Cristo è risorto allora possiamo guardare con occhi nuovi e
cuori nuovi ad ogni evento della nostra vita, fossero pure i più negativi. I
momenti di buio, di fallimento possono trasformarsi in un cammino nuovo”.
Ricordate che specialmente oggi quando si constata un mondo senza valori
voi come giovani dovete essere - come l’etimologia della parola dice iuvenes
da “iuvare”.
Giovate al mondo. “Voi siete il sole della terra. Voto siete la luce del mondo”,
ammonisce Gesù nel discorso della montagna. Amate quello che Gesù
predilige: i poveri, i disperati, gli abbandonati, i giovani senza più fede e
speranza. Donate speranza. Seminate fiducia. Irradiate amore.
Testimoniate il Risorto. Frequentate i sacramenti come don Bosco
raccomanda. Sono l’energetico della nostra vita.
Siate più gioiosi. Siamo troppo tristi.
Siate più coraggiosi. Siamo troppo vili.
Siate più operosi. Siamo troppo parolai.
Cristo è risorto sia la base del vostro ottimismo anche in un momento
storico che spinge a scoraggiarvi.
Vi abbraccio col dilettissimo don Luis. E vi benedico nel nome del Risorto.
Affettuosamente

Roma, 15 Aprile 2017
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