
Considerate quanto grande sia il privilegio di un invito che Gesù rivolge proprio
a qualcuno di voi, e non a caso: su di te ha fissato il suo sguardo con amore di
misericordia per dirti: “…e vieni. Seguimi!” (Mc 10, 21). Non cedete alla tri-
stezza della mediocrità. Ve lo chiedo e ve lo auguro con tutto il cuore, per il
gran bene che anch’io nutro per ciascuno.

Su di voi la mia particolare benedizione, segno concreto dell’affetto
speciale di Dio.

Sora, dalla Sede Vescovile, 8 dicembre 2015
solennità dell’Immacolata Concezione di Maria,
inizio dell’Anno giubilare della misericordia.
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La scoperta e il consenso alla vocazione è esperienza di vero umanesimo, porta
con sé la pienezza dell’umano, apre la tua umanità alla pienezza della sua rea-
lizzazione. L’umanesimo della vocazione significa la tua umanità pienamente
e felicemente realizzata. Un giovane alla ricerca della vera felicità non può evi-
tare il discernimento sulla sua vocazione. E allora cosa fare? Al giovane, ricco
ma insoddisfatto di sé, Gesù propone una scelta nuova e unica: lasciare il suo
mondo falsamente tranquillo, illusoriamente protetto da ciò che possiede, e per-
mettere agli altri (ai più poveri) di approfittare del suo distacco, di quello che
aveva realizzato per se stesso, e di seguirlo mettendosi con Lui al servizio della
felicità degli altri (Mc 10,21).

Cari ragazzi e giovani,

è stata questa l’esperienza vocazionale di Maria di Nazareth, la Tutta santa, im-
macolata nel corpo, nella mente e nel cuore. A Lei l’angelo Gabriele chiede di
“perfezionare” il suo progetto umano di amore, concordato onestamente con
Giuseppe di cui era già promessa sposa, per aprirsi alla novità di Dio. Maria,
con il suo “Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola”
(Lc 1,38), dichiara di aver capito che in nessun altra scelta avrebbe raggiunto
la medesima felicità. E Maria riconosce e canta in tutto questo la misericordia
del Signore: “…di generazione in generazione la sua misericordia…ricordan-
dosi della sua misericordia” (Lc 1, 50.54).

Solo Dio può volerci un bene così grande da pre-occuparsi delle nostre scelte:
ci vuole bene con amore di misericordia, si prende cura della nostra vita, si fa
carico del nostro desiderio di vivere nella gioia, offre la sua chiamata alla nostra
libera scelta, lasciando a ciascuno la sua decisione. A voi adolescenti e giovani
dico: non lasciatevi prendere dalla paura di fronte alle scelte grandi, non lascia-
tevi paralizzare dal timore di non farcela. Non scoraggiatevi, non lasciatevi de-
motivare da chi vuole altro da voi. Difendete il vostro diritto di sognare con il
vostro cuore e non con il cervello di altri. Aderite ai vostri sogni.
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“scrivo a voi perché siete forti, la parola di Dio rimane in voi, avete vinto il
Maligno” (1Gv 2,14). 

Un giovane, uno di voi, interpella Gesù lungo la strada con parole forti: “Cosa
devo fare per avere la vita eterna?” (Mc 10, 17). Inizia così un dialogo inte-
ressante e appassionato. Quella del giovane è una domanda molto seria, davvero
cruciale e sensata perché esprime la ricerca di senso, di significato, di verità.
Gesù risponde con parole pro-vocatorie. Mentre riconosce esplicitamente la
bravura di questa persona, gli confida a bruciapelo, cogliendolo alla sprovvista:
“Una cosa sola ti manca” (Mc 10,21). Riflettiamo insieme sulla bellezza di
questo incontro.

Cosa devo fare per avere la vita?

Tale interrogativo accompagna gli anni della crescita di ogni ragazzo. Non sono
pochi i giovani che vivono appiattiti e schiacciati sul presente, interessati alla
soddisfazione dei soli bisogni immediati, risucchiati da pressioni massificanti,
con il rischio di perdere la propria identità e il senso irripetibile e bello della
propria storia personale. Riflettere sul senso della propria vita è sognare in
grande, perché “vivere non è ‘trascinare la vita’, non è ‘strappare la vita’, non
è ‘rosicchiare la vita’. Vivere è abbandonarsi, come un gabbiano, all’ebbrezza
del vento. Vivere è assaporare l’avventura della libertà” (don Tonino Bello).
“Lasciarsi vivere” è come lasciarsi morire. Sognare non è vivere di illusioni;
significa invece progettare il proprio futuro, pensare il proprio posto nella so-
cietà, riflettere sulle scelte da fare, saper prendere le decisioni importanti, affi-
darsi alle persone giuste con le quali condividere questo discernimento.

L’avventura della libertà è come assecondare la brezza del vento che spinge il
gabbiano a volare, disegnando nell’azzurro del cielo la gioia geometrica della
sua fantasia. Ciò che rende ‘grande’ la nostra vita sono le domande che ci siamo
posti da ‘piccoli’, quando forse gli adulti non ci hanno preso sul serio, non
hanno dato peso alle nostre parole , non ci hanno dato retta, e hanno snobbato
le nostre spinte ‘infantili’, esprimendo un laconico “per adesso sei piccolo, c’è
tempo, poi si vedrà” pur di stroncare ogni discorso. 

Nonostante tutto, lo so bene, queste domande hanno continuato a crescere con voi
con forza dirompente, come quella del filo d’erba che riesce a fare capolino perforando
persino lo strato dell’asfalto stradale. Nel silenzio dei vostri interiori e segreti pensieri
avete continuato a cullare le vostre ispirazioni, ignorate dalla disattenzione degli altri.

La domanda che il giovane pone a Gesù: “Cosa devo fare per avere la vita
eterna?”, trascina con sé almeno due significati. Il primo: Cosa fare nella mia
vita? E questo può riguardare la scelta di una professione tra le tante. Il secondo
livello è più profondo e lo possiamo esprimere così: “Cosa fare dellamia vita?”.
E’ il lato oscuro della luna, quello meno visualizzato nel panorama delle rifles-
sioni giovanili, perché certamente più impegnativo. Così intesa, la domanda non
riguarda la sola ricerca di una professione, per quanto importante, ma la scoperta
della propria vocazione, cioè della propria scelta di vita. E mi aiuta a capire come
impegnare la mia esistenza, per chi spenderla, per chi vivere, per che cosa vivere.
Cosa fare per non sciupare la vita e per non vivere con la morte nel cuore.

Il giovane che incontra Gesù chiede conto e consiglio su cosa fare della propria
vita per fare esperienza di una “vita eterna”. Ci sorprende l’aggettivo “eterna”.
Una cosa è certa: non riguarda l’al di là, il ‘dopo la morte’. “Eterna” significa
una vita di successo “nell’al di qua” della mia storia personale, una vita piena
ora , felice adesso , pienamente umana per sempre. Tutti bramiamo una vita
riuscita, soddisfacente, gratificante. Ma questa non si raggiunge con le lusinghe
di una “bella vita”, ma con la ricerca e l’impegno per una “vita bella”, piena di
senso compiuto nel segno di una gioia piena e duratura. 

Gesù lo amò 

Dalla domanda posta, Gesù capisce che questo giovane vuole fare sul serio, si
tratta e lo tratta da persona rispettabile. Merita di essere considerato, anzi di
più: lo fissa con il suo sguardo, durato a lungo nel silenzio di un’affezione spe-
ciale, sente di amarlo con tutto il cuore. Gesù vuole scommettere su questo
giovane, sull’onestà della sua domanda, sulla sincerità della ricerca con cui
intende fare chiarezza nella sua vita. Quello di Gesù è uno sguardo di amore
e di misericordia. Quando siamo osservati a lungo da qualcuno proviamo mille
sensazioni diverse: disagio, imbarazzo, piacere, paura di non piacere, dubbi,
sospetti, paura dei giudizi altrui…Lo sguardo di Gesù ha sempre una speciale
forza di attrazione: sguardo irresistibile e coinvolgente. Chi viene raggiunto
dai suoi occhi non si sente giudicato, ma subito amato. E’ uno sguardo che af-
fascina. “Anche la vocazione di Matteo è inserita nell’orizzonte della miseri-
cordia. Passando dinanzi al banco delle imposte gli occhi di Gesù fissarono
quelli di Matteo. Era uno sguardo carico di misericordia che perdonava i pec-
cati di quell’uomo e, vincendo le resistenze degli altri discepoli, scelse lui, il
peccatore e pubblicano, per diventare uno dei Dodici” (Bolla di indizione del
Giubileo, n. 8).

Se vuoi essere perfetto

Non si può non apprezzare questo giovane, non si può non valorizzare e non
voler bene ad un giovane così, e Gesù gli dice: “Se vuoi essere perfetto…una
cosa sola ti manca” (Mc 10, 21). Gesù non allude ad una perfezione di natura
esteriore, estetica, né di ordine morale. “Se vuoi essere perfetto…” significa
piuttosto: se vuoi portare a compimento, se non vuoi lasciare incompiute le tue
decisioni, allora devi deciderti. Non indulgere sulle mezze misure, non lasciarti
deviare sui binari morti dell’insicurezza, sui timidi rinvii e ritardi che invece di
aiutarti a prendere tempo ti fanno soltanto perdere tempo. Qualunque sia la tua
vocazione, non dubitare: Gesù vuole la tua vera felicità, vuole per te una “vita
eterna”, una vita compiuta sino in fondo. 

Carissimi giovani,


