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Carissimi, grazie per l’ opportunità che mi date di essere qui con voi.  
La Settimana Sociale di Reggio Calabria ha visto la vostra presenza numerosa come non 
mai. Non solo, nei due anni di preparazione sono stati numerosi i seminari e i forum 
regionali organizzati dalla pastorale giovanile in cui abbiamo avuto il dono  ascoltarvi. 
Ci avete aiutato a dare concretezza e  a costruire  una visione di futuro alla Agenda che 
abbiamo poi elaborato. La Settimana sociale di Reggio Calabria sarà ricordata per la 
grande partecipazione di Diocesi e aggregazioni laicali, ma più di tutto per la vostra 
presenza significativa  e assai qualificata. 
I “delegati adulti” vi ricordano concentrati, puntuali negli interventi, concreti e schietti. 
Grazie davvero!     
Siamo partiti da voi e, con il Forum organizzato qui a Milano, siamo tornati da voi per 
continuare nella via intrapresa. Con una grande speranza nel cuore, una speranza solida 
e certa perché ancorata alla vita di Gesù, una speranza che si fa azione aiutando noi tutti  
ad uscire dal pessimismo dilagante che pare abbia preso anche il cuore le nostre 
comunità.  
 
Sono quattro i pensieri  che mi sento di porgervi.  
 
E il primo riguarda   la nostra vita spirituale e l’invito a coltivarla;  non è tempo perso, 
ci aiuta a tornare su noi stessi e a comprendere ciò che Cristo si aspetta da noi. Occorre 
davvero un capovolgimento, una conversione dello sguardo, dell’intelligenza e del 
cuore, una lettura della realtà che cerca il punto di osservazione del Signore. Vi assicuro 
che coloro che vivono quotidianamente l’esperienza del “guardare con gli occhi di 
Gesù”   hanno una marcia in più e maggiore capacità di resistenza. Sì, anche di 
resistenza, perché  nella vita giunge per tutti il tempo della fortezza e del mantenersi 
saldi nonostante le intemperie. Davvero si tratta di scoprire il “nuovo” che sta nascendo  
tra  noi e intorno a noi. Rimarremo sorpresi e stupiti.   
 
Il secondo pensiero va alle nostre agende personali e comunitarie. A Reggio Calabria 
abbiamo compreso che una agenda condivisa la possiamo costruire, una agenda che ci 
aiuti a camminare, a sostenerci reciprocamente e  a fare esperienza di fraternità. Per 
farlo abbiamo compreso  che le agende vere e buone hanno bisogno di  pensiero 
strategico, di studio e competenze, della  tessitura di relazioni e  alleanze. Non solo  
formazione tecnico professionale ma anche una salda  formazione umanistica: il bene 
comune cerca   persone esperte di umanità, persone cortesi e attente.  
Non rassegnatevi e  continuate a formarvi.  So bene che vi propongo un discorso  
“consumato”: in questo paese strampalato tutti vi invitano a studiare e a formarvi, ma 
pochi sono quelli che mettono a frutto le vostre competenze.  Sono pochi coloro  che 
investono su di voi, talvolta vi trovano scomodi e problematici. Ma non demordete:  
possedere le parole e i significati, come ricordava don Milani ai suoi allievi, è 
“possedere” la propria vita.  
 
Terzo pensiero: tornate ad impegnarvi nella vita civile e politica. Ne abbiamo bisogno, 
ne ha bisogno la nostra  Chiesa, ne ha bisogno il Paese. Per noi  credenti l’impegno per 
la città è Eucaristia vissuta e incarnata, è partecipazione misteriosa e stupefacente alla 
città di Dio. L’Eucaristia ci abilita a divenire narratori credibili della Speranza e 



testimoni della possibilità di costruire una città più fraterna e amica. Dobbiamo 
combattere la pigrizia, la rassegnazione, il cinismo che talvolta albergano nei nostri 
cuori. Siete sale e luce del mondo ci ricorad Gesù: “siete”, il verbo è declinato al 
presente, qui e ora. 
E vi assicuro che scoprirete il gusto dell’impegno, la bellezza di una testimonianza 
personale e comunitaria, coraggiosa e sorridente (che guaio i cristiani tristi!), che si fa 
presente e sa anche attendere il tempo giusto. Papa Benedetto XVI ci incoraggia a 
costruire  un pensiero nuovo, ad aprire una stagione di creatività, una stagione di opere. 
Torniamo sui territori, proviamo a riappassionarci! A riappassioniarci di tutto, perché il 
bene comune riguarda tutta la vita delle persone. E non stanchiamoci di “masticare” la 
Dottrina sociale della Chiesa, un deposito di valori, di principi, di criteri per orientarci 
nella vita sociale e politica.  
 
E infine, siate scomodi, siate politicamente scorretti, prendetevi la vita. Non aspettatevi 
troppo da un mondo adulto che appare troppo spesso corporativo e che non sa guardare 
oltre il proprio naso. Prendetevi la vita, state insieme e rivendicate il vostro diritto alla 
libertà, alla libertà di “farvi” un lavoro e una famiglia. L’esperienza di Policoro è una 
esperienza che dovrebbe diffondersi di più nelle nostre comunità: Policoro è un progetto 
per intraprendere, un incubatore di imprese giovanili, una idea buona che va coltivata di 
più. State insieme, tenetevi vicini, con caparbia e saggezza: troverete nella comunità 
cristiana adulti appassionati pronti a giocare con voi la partita, e a rischiare con voi, 
perchè la vita è rischio, è avventura..  
Auguri cari a tutti, e grazie ancora alla Pastorale giovanile, a don Nicolò e al suo staff.    
 
 
 
 
 


