Io siamo noi: un cammino per
giovani universitari
Un cammino di formazione spirituale e
culturale per giovani studenti universitari
guidato dal vescovo Tardelli
Venerdì 29 novembre ore 21. Seminario Vescovile. L’incontro tra le persone
ha sempre precise coordinate di spazio e di tempo. Venerdì 29 inizia qualcosa di
nuovo. Il Vescovo Fausto ha convocato tutti gli studenti universitari (19-26
anni) per dare il via, con loro, ad un cammino di formazione spirituale e
culturale.
Come chiesa sentiamo il bisogno di fare almeno qualche tentativo perché i nostri
ragazzi non siano lasciati soli di fronte alla complessità del mondo nel quale
vivono. Servono chiavi di lettura potenti, tracciati forti di riflessione, perché in
gioco c’è la loro felicità, la loro possibilità di essere domani persone libere e
compiute, vera e propria risorsa per la società e per la chiesa.
Spesso si afferma che i giovani sono il futuro. È un’affermazione un po’
paternalista, che a volte diventa quasi un tentativo di ritenerli figli di un Dio
minore e lasciare ad altri (cioè agli adulti) una delega totale per costruire il
mondo e la Chiesa che poi domani si dovrà loro svendere. I giovani non sono il
futuro, sono il presente. Il Santo Padre lo ha detto chiaramente: “Perché voi,
cari giovani, non siete il futuro, ma l’adesso di Dio”
Ritenerli il presente, in effetti, è più difficile: significa fare i conti per davvero con
ciò che i giovani sono e con ciò che noi adulti siamo e diventiamo a confronto con
loro; significa ammettere che li preferiamo obbedienti, silenziosi, allineati.
Significa ammettere che noi adulti non vogliamo dare loro realmente spazio,
significa rinunciare ad avere su loro e sulle loro vite e anche sui loro errori una
forza plasmatrice, onnipotente, che invece è di Dio.
La chiesa di Pistoia sta dalla loro parte. Li vuole provocare con domande forti,

li vuole aiutare a mettere seriamente in discussione se stessi e i meccanismi a
volte assurdi che regolano questo tempo complesso, vuole operare per dare loro
una forza critica capace di generare futuro nella loro vita e nel mondo.
Attorno al Vescovo Fausto, e ad altri esperti che con lui si confronteranno in
seguito, venerdì 29 si apre con i giovani un dialogo, un cammino, un percorso che
li conduca nel cuore delle cose, anche quelle scomode. Only the braves.
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