Castellaneta, 1° marzo 2013
«Andate e fate discepoli tutti i popoli!»
cfr Mt 28,19
Carissimi giovani,
nel diario di Frère Roger (1915 – 2005), fondatore della comunità ecumenica internazionale di Taizé, ho letto
che “per vivere la festa, i volti contano più ancora delle parole. Essi traducono l’amicizia e l’amicizia è il volto di
Cristo”. Pensando al vostro volto e a quello dei giovani di tutta la Puglia, ricordo che anche quest’anno le nostre
Chiese sono invitate dal Papa a radunarsi nella Giornata Mondiale della Gioventù prevista a Rio de Janeiro nei
giorni 23 - 28 luglio. Incontreremo il nuovo Papa, testimone della gioia di credere, nel quale siamo desiderosi di
cercare e trovare la vera festa.
Nel messaggio per la GMG di Rio, Benedetto XVI ha rievocato le parole conclusive del Concilio Ecumenico
Vaticano II (8.12.1965) rivolte ai giovani: «Siete voi che raccoglierete la fiaccola dalle mani dei vostri padri e vivrete
nel mondo nel momento delle più gigantesche trasformazioni della sua storia. Siete voi che, raccogliendo il meglio
dell’esempio e dell’insegnamento dei vostri genitori e dei vostri maestri, formerete la società di domani: voi vi
salverete o perirete con essa. … Costruite nell’entusiasmo un mondo migliore di quello attuale!».
Quelle parole giunsero anche a me, che ero ancora adolescente. Sono lieto oggi di raccontarvi che, insieme
ad altri giovani, ho accolto con commozione quel messaggio e ringrazio la mia Chiesa diocesana per quanto ha fatto
investendo su di noi seminaristi e sui nostri coetanei. Oggi siamo preti e laici e ci sentiamo un po’ anche noi “padri
conciliari”, desiderosi di consegnare la fiaccola a noi affidata a suo tempo. Con piena fiducia nelle nuove
generazioni, invochiamo insieme lo Spirito Santo sul presente e sul futuro della Chiesa e ci impegniamo a investire
concretamente su di voi, cari giovani. Grazie per quello che fate coinvolgendovi nelle attività pastorali delle vostre
comunità parrocchiali e diocesane.
Proprio alle vostre comunità chiedo di segnalare qualcuno a cui proporre il viaggio a Rio de Janeiro.
Partiremo da Bari il 18/19 luglio e torneremo il 5/6 agosto, dopo aver fatto anche giorni di missione a Petropolis (2022 luglio) e visite speciali a San Paolo e al Santuario Mariano Nazionale di Aparecida (1-4 agosto). Come tutti sanno,
la quota di € 1800,00 non è alla portata di chi ancora non ha una fonte di reddito. La CEI viene incontro coprendo le
spese di iscrizione (€ 215 pro capite). So che anche le vostre Diocesi daranno una mano, insieme ai vostri parroci.
Così speriamo di abbassare i costi per ogni giovane partecipante. Entro l' 11 marzo consegneremo il numero
definitivo all’Agenzia con un anticipo di € 500 cadauno; entro il 5 maggio daremo la lista definitiva dei partecipanti
(senza penale).
Vi ricordo l'appuntamento che ci vedrà riuniti come Consulta Regionale di Pastorale Giovanile ad Alessano
per il giorno 27 aprile 2013, parteciperà anche il nuovo Direttore del SNPG Don Michele Falabretti. Il 1 giugno 2013,
invece, tutti i partecipanti alla GMG di Rio sono invitati, a conclusione del progetto GPRS Sud, a Lecce per un
incontro di conoscenza nel quale daremo anche le ultime indicazioni tecniche e logistiche.
Certo della vostra attenzione ed entusiasmo, Vi benedico di cuore.
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