Carissimi giovani sono lieto di annunciarvi che
nell’ottobre 2018 si celebrerà il Sinodo dei vescovi sul
tema: «I giovani, la fede e il discernimento
vocazionale». Ho voluto che foste voi al centro
dell’attenzione perché vi porto nel cuore…

Sulla figura di Abramo…

«Vattene dalla tua terra, dalla tua parentela e dalla casa
di tuo padre, verso la terra che io ti indicherò» (Gn
12,1)… “sono parole di un Padre che vi invita a uscire
per lanciarvi verso un futuro non conosciuto ma
portatore di sicure realizzazioni, incontro al quale Egli
stesso vi accompagna… Quando Dio disse ad Abramo
«Vattene» che cosa voleva dirgli? Non certamente di
fuggire dai suoi e dal mondo. Il suo fu un forte invito,
una provocazione, affinchè lasciasse tutto e andasse
verso una terra nuova.
Qual è per noi oggi questa terra nuova, se non una
società più giusta e fraterna che voi desiderate
profondamente e che volete costruire fino alle periferie
del mondo?

Sulla figura di Gesù…
“«Rabbì, dove dimori?». Egli rispose: «Venite e
cedrete» (Gv 1,38-39)… andare presso di Lui…
intraprendere un itinerario di discernimento per
scoprire il progetto di Dio sulla vostra vita…
«Le cose possono cambiare?»…ascoltate quel grido
che sale dal vostro intimo…un mondo migliore si
costruisce anche grazie a voi, alla vostra voglia di
cambiamento e alla vostra generosità…la Chiesa
desidera mettersi in ascolto della vostra voce, della
vostra sensibilità, della vostra fede”…Io e i miei
fratelli vescovi vogliano diventare ancor più
«collaboratori della vostra gioia »”
(2Cor 1,24).

Il nome non specificato di questo
discepolo è in realtà quello di ogni
giovane, chiamato e prediletto da Cristo.
Il cammino di ricerca, sequela, responsabilità e annuncio del
discepolo amato è il cammino della vita del giovane di oggi, che
porta nel cuore una forte domanda di senso e che in Gesù riconosce
una risposta capace di plasmare la propria vita. Nella relazione intima
con Gesù matura l’amore, la responsabilità di sé e degli altri e si
diventa annunciatore della gioia del Vangelo del Risorto.

LA FEDE FONTE DEL DISCERNIMENTO…
Accogliere con gioia e disponibilità
questo dono della grazia richiede di renderlo fecondo
attraverso scelte di vita concrete e coerenti…

DISCERNIMENTO…
Prendere decisioni e orientare le proprie azioni
in situazioni di incertezza
e di fronte a spinte interiori contrastanti…

Riguarda gli effetti che gli avvenimenti della mia
vita, le persone che incontro, le parole che ascolto
o che leggo, producono sulla mia interiorità
(desideri, sentimenti, emozioni). In questa fase la
Parola di Dio riveste una grande importanza.
Non basta riconoscere ciò che si è provato. Occorre
interpretarlo, comprendere cioè a che cosa lo Spirito
sta chiamando attraverso ciò che suscita in
ciascuno. Questa fase richiede pazienza, vigilanza,
apprendimento, tenendo conto dei condizionamenti
sociali e psicologici.
Riconosciuto e interpretato desideri e passioni, la
decisione diventa esercizio di libertà e responsabilità
personale. La scelta è vera quando si sottrae alla forza
cieca delle pulsioni e libera dalla soggezione so fa
coerenza di vita. La decisione richiede perciò di essere
messa alla prova per trovare conferma.

Alla base del discernimento tre convinzioni: lo Spirito di Dio agisce nel
cuore di ogni uomo e di ogni donna attraverso sentimenti e desideri che si
legano a idee, immagini e progetti; il cuore umano, per via della propria
fragilità e del peccato, si presenta normalmente diviso perché attratto
da richiami diversi, o persino opposti; il percorso della vita impone di
decidere, perché non si può rimanere all’infinito nell’indeterminazione.
Occorre perciò darsi degli strumenti per riconoscere la chiamata del
Signore. Uno dei più importanti strumenti è proprio l’accompagnamento
spirituale nella scelta vocazionale dei giovani. Non basta studiare la teoria
del discernimento: occorre fare l’esperienza di interpretare i movimenti del
cuore per riconoscere l’azione dello Spirito nelle vite che ci vengono
affidate. Affinare la sensibilità alla voce dello Spirito che sa parlare alla
singolarità di ogni persona; favorire la relazione tra la persona e Dio,
rimuovendo ciò che la ostacola; camminare con i giovani per aiutarli a
discernere il loro posto nel mondo, nella storia e nella Chiesa, è un arte
che si pone a servizio di chi cerca la propria personale vocazione per
collaborare alla gioia di chi sta camminando incontro al Dio della vita
e dell’amore.

Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose,
meditandole nel suo cuore.
(Lc 2,19)
Facendo memoria delle “grandi cose” che l’Onnipotente ha
compiuto in Maria, nella consapevolezza che Dio è sempre
accanto ad ogni uomo, come Maria ogni giovane in ricerca è
chiamato a schiudere il suo cuore all’ “Eccomi” per iniziare il
proprio cammino lungo la strada del Vangelo e fare diventare il
sogno d’amore di Dio per lui una concreta storia d’amore.
Come Maria, stando ai piedi della croce, accoglie di nuovo la
chiamata ad essere feconda e a generare vita nella storia degli
uomini, così ogni giovane e chi lo accompagna, con gli occhi e
lo stesso sguardo di Maria, può riscoprire la bellezza del
discernimento e nel cuore sperimentare la tenerezza
dell’intimità e il coraggio della testimonianza e della missione.

