18 agosto 2019

11 agosto 2019

è il signore!
In questi giorni, come annunciato nel precedente foglio bi-settimanale, alcune Suore Figlie della
Chiesa stanno preparandosi per continuare il loro servizio alla Chiesa in altre realtà: le saluteremo durante la santa Messa del 15 agosto, alle ore 11:00.
Mi auguro che a molti di voi questo periodo stia regalando anche esperienze forti che possano
ricaricare le nostre energie fisiche e spirituali.
In quest’ottica vorrei condividere l’esperienza appena conclusa dei giovani pellegrini nella Terra
di Gesù: 19 giovani della nostra comunità, 5 giovani di altre comunità, una coppia di sposi, io, Michele e
don Pierclaudio, guidati da d. Andrea Albertin. 30 persone che hanno condiviso otto giorni come compagni di viaggio in un Paese che ci ha fatto incontrare persone di diverse culture e religioni; visitare luoghi
significativi per la nostra fede; sperimentare fatiche e gioie; celebrare l’Eucaristia quotidianamente lì
dove Gesù è nato, è vissuto, è morto e risorto e dove è apparso ai discepoli.
Per me questo pellegrinaggio è stato veramente un dono sovrabbondante, un tempo di grazia in
cui ho toccato con mano come il Signore Gesù si mette a fianco di ogni persona, la accoglie così come è e
cammina insieme, senza giudizi e con amore di Padre e di Madre. Ho visto… miracoli e ho potuto gustarne
l’efficacia; ho partecipato a ferite personali, rimanendo semplicemente in ascolto; ho condiviso gioie ed
entusiasmi; ho risposto a richieste e domande; ho guardato in silenzio contemplativo ciò che stava avvenendo…
Forse in qualcuno starà nascendo la curiosità per poter scendere nei particolari, per entrare negli
avvenimenti accaduti in questi otto giorni, per chiamare le persone con il loro nome e cognome e per posizionare questi fatti in luoghi e tempi ben precisi: beh, se vi è venuta questa tentazione… cedete pure
alla tentazione! Se avrete l’occasione di incontrare qualcuno dei giovani che hanno partecipato al pellegrinaggio, prendetevi un po’ di tempo, state con lui/lei/loro, fatevi raccontare, ascoltate e sentirete in
prima persona. E se non conoscete nessuno di loro, può essere proprio questa l’occasione per allargare le
vostre conoscenze.
Forse qualcuno di questi giovani vi risponderà subito: “Tutto bene!”, “Bellissimo!”: comprendeteli,
perché non è facile condividere subito, con tutti, ciò che ha toccato il cuore. D’altronde facciamo fatica
anche noi adulti a farlo! Date loro tempo, create l’occasione, ascoltateli in religioso silenzio.
Sicuramente arriverete anche voi alla mia stessa conclusione: questa esperienza in Terra Santa è
stata un dono di Dio e un’occasione di grazia; un tempo e un luogo dove
Dio ci ha incontrati.
È simile ad una pagina del vangelo che, pur essendo stata scritta
2000 anni fa, si è ripetuta: con lo stesso protagonista, Gesù, e con coprotagonisti diversi, cioè noi. È la pagina del vangelo di Giovanni 21,1-14.
Non lo so se tutti i giovani stanno vivendo l’esperienza del discepolo
amato o di Pietro o degli altri cinque discepoli. Io, da parte mia, condivido con voi la mia gioia: dal 31 luglio al 7 agosto, con 29 compagni di viaggio, ho potuto dire e posso continuare ad annunciarlo: è il Signore!
d. Gianluca
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