Ciofs/fp Piemonte - ragazze 7 maggio 2019
#straOrdinari
Leggi questa lettera
e sottolinea le frasi che ti piacciono di più.
Qualche tempo fa un amico mi ha chiesto che cosa vedo io quando penso a
un giovane. La mia risposta è stata: «Vedo un ragazzo o una ragazza che
cerca la propria strada, che vuole volare con i piedi, che si affaccia sul mondo
e guarda l’orizzonte con occhi colmi di speranza, pieni di futuro e anche di
illusioni. Il giovane va con due piedi come gli adulti, ma a differenza degli
adulti, che li tengono paralleli, ne ha sempre uno davanti all’altro, pronto per
partire, per scattare. Sempre lanciato in avanti. Parlare dei giovani significa
parlare di promesse, e significa parlare di gioia. Hanno tanta forza i giovani,
sono capaci di guardare con speranza.
Giovani, non rinunciate al meglio della vostra giovinezza, non osservate la vita
dal balcone. Non confondete la felicità con un divano e non passate tutta la
vostra vita davanti a uno schermo. Non riducetevi nemmeno al triste
spettacolo di un veicolo abbandonato. Non siate auto parcheggiate, lasciate
piuttosto sbocciare i sogni e prendete decisioni. Rischiate, anche se
sbaglierete. Non sopravvivete con l’anima anestetizzata e non guardate il
mondo come se foste turisti. Fatevi sentire! Scacciate le paure che vi
paralizzano, per non diventare giovani mummificati. Vivete! Datevi al meglio
della vita! Aprite le porte della gabbia e volate via! Per favore, non andate in
pensione prima del tempo.
A tutti i giovani voglio dire la verità: “Dio ti ama”. Non dubitarne mai, qualunque
cosa ti accada nella vita. In qualunque circostanza, sei infinitamente amato.

Nella sua Parola troviamo molte espressioni del suo amore.
Per esempio, a volte si presenta come quei genitori affettuosi che giocano con
i loro figli: «Io li traevo con legami di bontà, con vincoli d’amore, ero per loro
come chi solleva un bimbo alla sua guancia»
Si mostra persino come un innamorato che arriva al punto di tatuarsi la
persona amata sul palmo della mano per poter avere il suo viso sempre vicino:
«Ecco, sulle palme delle mie mani ti ho disegnato»

Oppure ci fa notare che Egli sa vedere la nostra bellezza, quella che nessun
altro può riconoscere: «Tu sei prezioso ai miei occhi, perché sei degno di
stima e io ti amo»
Per Lui tu sei realmente prezioso, non sei insignificante, sei importante per
Lui, perché sei opera delle sue mani. Per questo ti dedica attenzione e ti
ricorda con affetto. Non vuole tenere il conto dei tuoi errori e, in ogni caso, ti
aiuterà ad imparare qualcosa anche dalle tue cadute. Perché ti ama. (Papa
Francesco)



Quali sono le persone straOrdinarie che hai incontrato nella tua vita?
Che caratteristiche avevano o hanno?



Perché secondo te è difficile vivere in modo straOrdinario?



Chi e cosa ti può aiutare a vivere in modo straOrdinario?
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