Giovani in cammino verso Roma e
verso Cristo. Le parole del vescovo
Tardelli ai giovani toscani
«Siamo in cammino, carissimi giovani», verso Roma e «verso Cristo, per essere
afferrati e conquistati da Lui». Giovani in cammino per «realizzare un mondo
nuovo, migliore di quello che conosciamo», giovani in cammino per vincere la
«globalizzazione dell’indifferenza» e imparare a a discernere la propria vocazione.
Così il vescovo Tardelli nell’omelia rivolta ai giovani toscani arrivati a Pistoia per
una giornata di condivisione e preghiera. La tappa pistoiese, infatti, ha raccolto i
pellegrini prima della partenza verso Roma per l’incontro dei giovani italiani con
papa Francesco. Nella chiesa di San Francesco, venerdì 10 agosto Mons. Fausto
Tardelli, insieme ad altri vescovi toscani, ha celebrato la santa Messa con oltre
300 giovani.
Un incontro, ha ricordato il vescovo nell’omelia, che si è svolto nel segno di san
Jacopo, il santo patrono della città; il Santiago che ha trasformato Pistoia in un
centro di pellegrinaggio e di accoglienza. «Una sosta importante; non a caso a
Pistoia – ha affermato il vescovo – perché la cattedrale di questa città custodisce
da tanti secoli, dal 1145 per la precisione, una reliquia dell’apostolo Giacomo,
ricevuta direttamente da Santiago di Compostela, dove sono i resti mortali
dell’apostolo Giacomo. Pistoia, chiamata la Santiago minor, custodisce la memoria
preziosa di un grande apostolo, e per questo motivo è stata meta di
pellegrinaggio, punto di partenza per il cammino; sosta di passaggio per
raggiungere Roma, oppure la stessa Santiago».
Nell’omelia il vescovo ha toccato il tema del discernimento vocazionale, in linea
con il tema del prossimo sinodo dei Giovani: «Papa Francesco – ha ricordato – vi
ha invitato a ripensare la vostra vita, a fare discernimento, cioè a comprendere la
chiamata che Dio vi fa. Ognuno infatti ha una chiamata da Dio, non è venuto al
mondo per caso. Ognuno di noi è chiamato in modi diversi e originali, alla santità
che è la pienezza dell’amore».
Le parole di Mons. Tardelli, in tempi di emergenza educativa, scommettono sui
giovani, e li invitano a prendere in mano la propria esistenza, senza sprecarla, ad

impegnarsi per un mondo diverso, lasciando che la fede nel Signore la faccia
fiorire. «Camminare esprime il desiderio e la voglia di realizzare qualcosa che
valga per davvero, di dare un senso pieno alla propria esistenza», e anche
quando si sperimenta il fallimento e la caduta, la tentazione di fermarsi: «Voi, in
questi giorni, con il vostro camminare pronunziate una parola di speranza: state
dicendo che la vita va vissuta, che la vita è comunque bella; che non ci si può
arrendere nel pianto, ma ci si deve rialzare e riprovare sempre. Perché non c’è
sconfitta che ci possa abbattere definitivamente; non c’è contrarietà o difficoltà
che ci possa o ci debba fermare» e «agli occhi di Dio non conta il successo delle
nostre imprese».
Il vescovo, ricordando la figura di San Jacopo, ha anche ricordato come da secoli
sia «legata al sorgere di luoghi di accoglienza, ospitalità, veri e propri ospedali. E
allora carissimi amici, continuiamo a camminare dietro al Signore, sulle orme dei
santi, imparando a servire e ad amare come Lui». «Non ci è permesso voltarci
dall’altra parte! Non ci è permesso farci prendere da quella che Papa Francesco
ha più volte stigmatizzato, come la globalizzazione dell’indifferenza. Le persone
che attendono, che hanno bisogno di una mano amica e fraterna, addirittura in
certi casi solo per sopravvivere, sono molte. Qui da noi e nel mondo».
Infine l’invito a chiedere a San Jacopo, di cui i giovani pellegrini hanno venerato
la reliquia in Cattedrale nel pomeriggio, la grazia di vivere «tre semplici ma
grandi cose: una fede forte, coraggiosa e gioiosa, da veri innamorati di Cristo; un
cuore aperto e generoso che vede, sente e opera per il bene degli altri; infine la
saggezza del discernimento, per scoprire quale sia il vostro posto nel mondo
secondo la vocazione che Dio vi ha dato».
Il vescovo, dopo il saluto ai pellegrini in partenza, sabato 11 agosto si dirigerà a
Roma, dove parteciperà all’incontro dei giovani italiani con papa Francesco. Qui
incontrerà i pellegrini pistoiesi che parteciperanno all’evento, tra cui il gruppo
dell’associazione Maria Madre Nostra, che tra i suoi giovani comprende circa 30
ragazzi con disabilità.
Leggi l’intera omelia.
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