Pastorale giovanile: il gusto di
essere amici
Il 2 giugno si è svolta la prima Giornata diocesana dei Giovanissimi
L’equipe di Pastorale Giovanile ha lanciato nelle scorse settimane una domanda ai
ragazzi del dopocresima e agli animatori della nostra diocesi: «Che gusto c’è? ».
Una domanda “appetitosa”, accattivante, simpatica e seria al tempo stesso, alla
quale i ragazzi hanno potuto dar risposta partecipando alla prima Giornata dei
Giovanissimi, organizzata per domenica 2 giugno a San Bartolomeo
dall’Ufficio di Pastorale giovanile.
Domenica, infatti, alcuni ragazzi del dopocresima e animatori fino ai 18 anni della
nostra diocesi si sono ritrovati per vivere insieme un pomeriggio di condivisione e
amicizia. Dopo aver accolto e ascoltato le parole del vescovo i Giovanissimi, divisi
in squadre formate da ragazzi di diverse età e provenienti da diverse realtà
parrocchiali hanno preso parte a un’avventurosa caccia al tesoro, la quale aveva
come obiettivo, per ciascun gruppo, la costruzione di un puzzle che a gara finita è
tuttavia risultato incompleto ad ogni squadra. Grazie al bel clima di amicizia, e
con il sostegno dei giovani più grandi che hanno aiutato l’Equipe
nell’organizzazione della giornata, i ragazzi non ci hanno messo molto tempo a
capire che per arrivare ad avere la figura completa del puzzle ogni squadra
avrebbe dovuto unire il proprio a quello delle altre squadre. Alla fine la sorpresa è
stata grande, perché quando l’ultimo pezzo del puzzle è stato unito agli altri è
comparsa la risposta alla domanda iniziale lanciata ai nostri ragazzi: «Che gusto
c’è?»: «Il gusto di essere amici!».
Questa risposta dice tutto su questa prima esperienza vissuta insieme: tante sono
le realtà che hanno partecipato, molti sono i ragazzi che si sono messi in marcia
per incontrare nuovi amici e per questo ci auguriamo che l’iniziativa possa essere
ripetuta nel tempo, a testimonianza del fatto che nella nostra diocesi ci sono
ragazzi e giovani che sentono il desiderio di crescere insieme, di mettere in
comune i propri doni e talenti.
Come abbiamo scoperto domenica, la vita ritrova il suo gusto quando si ha la
voglia, il coraggio e la possibilità di essere amici.
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