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LASCIARSI PROVOCARE DALL’ASCOLTO DEI GIOVANI
“Ho una mia fede, un mio credo. Ho fatto il catechismo e dopo la Cresima il percorso invece
non è stato più istituzionalizzato ma è stato personale, quindi con momenti di alti e bassi e
da un paio d’anni un rapporto molto sereno e molto più radicato. Provo conforto nella fede
e trovo conforto in molti momenti della preghiera. Vado ad un Santuario e faccio due
chiacchiere con la Madonna oppure penso alla fede guardando la realtà, le cose che
succedono e cercando una speranza, una motivazione, un dialogo mio interno. Non vado più
a Messa tutte le domeniche, ci vado quando ne ho voglia [...] La fede è una cosa talmente
profonda e importante e difficile per un mondo così esperienziale e materiale che diffido di
chi va avanti come un treno senza mai porsi una domanda! Non lo invidio, però... lo trovo
strano! [...] Non ho ricordo di un momento in cui proprio ho detto «no non credo, Dio non
esiste” no, su questo no». Momenti di continua interrogazione e a volte momenti in cui
proprio della fede non mi interessava molto insomma, ecco così.” (Elena, 28 anni)

DAL DOCUMENTO PREPARATORIO AL SINODO DEI VESCOVI SUI GIOVANI
Nella ricerca del senso da dare alla propria vita, due discepoli del Battista si sentono rivolgere
da Gesù la domanda penetrante: “Chi cercate?”. Alla loro replica “Rabbì, dove abiti?”, segue
la risposta- invito del Signore: “Venite e vedrete”. Gesù li chiama al tempo stesso a un
percorso interiore e ad una disponibilità a mettersi concretamente in movimento, senza ben
sapere dove questo li porterà. Sarà un incontro memorabile, tanto da ricordarne perfino
l’ora.

PER RIFLETTERE ...
[...] diffido di chi va avanti come un treno senza mai porsi una domanda! [...] Questa visione
dei cattolici tronfi nelle loro sicurezze è molto dura. Quando siamo davvero così come
Elena ci descrive? E quando invece sappiamo mostrare il volto di una comunità che assume
il dubbio, l’incertezza, la precarietà del pellegrino?

RICERCA

