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Carissimi, sono lieto di incontrarvi quest’oggi in Assisi e celebrare insieme a voi l’Eucaristia in occasione del 

35° Corso di formazione nazionale del Progetto Policoro. 

I giorni della formazione nazionale di Assisi sono per voi il cuore del Progetto Policoro. Un’occasione per 

riflettere e pensare, per fare il punto e ripartire. Soprattutto, in questi giorni, con le vostre riflessioni, intendete 

guardare al nuovo anno, che sta per cominciare, come grande opportunità di impegno e di formazione.  

Il tema, che avete scelto in questa occasione è veramente impegnativo: «Osate grandi cose!». Esso riprende il 

saluto rivolto da Papa Francesco al popolo colombiano il 7 settembre 2017. Parlando ai giovani disse: «Che 

cosa dunque potrebbe impedirvi di cambiare questa società e quello che voi vi proponete? Non temete il futuro! 

Osate sognare grandi cose!». Non si tratta di un invito a spronare le ambizioni personali, ma a dar voce a quelle 

legittime aspirazioni interiori, che spingono ognuno a dare un senso compiuto alla vita. Si tratta di un invito 

serio, impegnativo, che riecheggia in qualche modo la celebre frase di san Giovanni Paolo II a Cagliari, nel 

1985, quando disse ai giovani presenti: «Prendete in mano la vostra vita e fatene un capolavoro». Le cose grandi 

possono farle solo i giovani e si possono fare solo da giovani. Prendete ad esempio san Francesco: un giovane 

che con il suo ardore, con il suo slancio verso Dio e la Parola del Vangelo, con il suo esempio, ha cambiato la 

Chiesa e il mondo.  

In ciò vi è un richiamo anche al recente Sinodo dei giovani, che ha rivolto un appello alle nuove generazioni 

invitandole a guardare al futuro con speranza, senza tirarsi indietro e da protagoniste. Al punto 52 del 

Documento finale abbiamo una bella descrizione del coraggio e della voglia di protagonismo dei giovani: «Di 

fronte alle contraddizioni della società, molti giovani desiderano mettere a frutto i propri talenti, competenze e 

creatività e sono disponibili ad assumersi responsabilità…». E qui si fa memoria di una società in continuo 

cambiamento, che a volte lascia interdetti o emargina, ma che può offrire anche opportunità grazie alle nuove 

tecnologie. Davanti a voi giovani sta un mondo da capire, da vivere, da difendere contro la devastazione 

ecologica, da rinnovare nel campo dell’economia, da rendere più giusto e umano con l’impegno sociale e 

politico. 

A questo riguardo avete fatto la scelta di accompagnare la formazione del progetto con una figura di spiritualità 

sociale. Iniziate quest’anno con la testimonianza di don Primo Mazzolari, facendo memoria dei sessant’anni 

dalla morte, ma soprattutto riprendendo la sua proposta di un cristianesimo impegnato nel mondo al servizio 

degli ultimi. Al termine dei giorni di Assisi sarà dato a tutti il testo di don Primo «Ci impegniamo noi e non gli 

altri...», che reciterete insieme. Nelle meditazioni di questi giorni vi metterete poi in ascolto di alcuni testi del 

parroco di Bozzolo. Avete poi modo di ascoltare la testimonianza di alcuni giovani come voi che si sono 

impegnati concretamente nel sociale e nel servizio al bene comune. Son lieto di questo rinnovato interesse per la 

“cosa pubblica”, perché è attraverso l’impegno di tutti che può crescere la consapevolezza che la società si può 

cambiare in meglio e che l’attività politica, se vissuta correttamente, può veramente cambiare il mondo e 

rendere la vita migliore per tutti. 

 

Carissimi amici,  

la liturgia di oggi ci invita a guardare in alto, a scrutare il Cielo dal quale tornerà il Signore nostro Gesù Cristo 

nella sua gloria. Si tratta di una visione grandiosa e inimmaginabile. Il compimento di tutta la storia. La fede ci 

insegna ad aver fiducia in questo giorno, santo e terribile, ma anche giorno di misericordia e di riconciliazione. 

Allora si avrà la vera giustizia e la piena comunione tra tutti gli uomini. Ma come attendiamo questo giorno? 

Nelle dissipazioni, nelle ubriachezze, nei volgari affanni della vita? L’evangelista Luca ci invita a fare bene 

attenzione perché l’ultimo giorno non ci colga di sorpresa, tutti presi da una rutine senza senso. San Paolo ci 

richiama ad una vita di santità, possibile per tutti. È un richiamo alla “grandi cose”, alla “vita capolavoro”, che 

non vuol dire “vita straordinaria” come le star dello spettacolo, ma vita degna, impegnata, donata agli altri. 

Ed è in questa dimensione di amore totale e gratuito che si può cogliere la vera dimensione della speranza, che 

oggi viviamo con l’inizio del tempo di Avvento. «L’Amore non è colui che dà – scriveva Mazzolari – ma Colui 

che viene e che può nascere in una stalla e morire sul Calvario perché mi ama». 

Vi ringrazio caramente per la vostra presenza in Assisi. Invoco su di voi lo Spirito del Signore perché vi 

protegga sempre e porti a compimento il sogno della vostra vita. Amen! 

 


