Vita, lavoro, vocazione: Policoro
incontra il Seminario
Gli animatori del progetto Policoro incontrano la
comunità del Seminario
Vita, lavoro, vocazione: sono questi alcuni dei temi che hanno animato la
mattinata di incontro e riflessione che si è tenuta sabato 9 febbraio in seminario.
Protagonisti di questo incontro sono stati i giovani animatori di comunità del
progetto Policoro, provenienti da dieci diocesi della regione Toscana e la
comunità del Seminario Diocesano di Pistoia.
È stata una bellissima occasione di dialogo fraterno in cui esperienze di vita
quotidiana ed esperienze di vita ecclesiale hanno trovato una sintesi e perché no,
un nuovo vigore e un rinnovato entusiasmo per guardare avanti ed essere, come
dice Papa Francesco: il presente di Dio (Papa Francesco, omelia a conclusione
della GMG di Panama 2019).
L’incontro, inserito nel cammino formativo degli animatori di Policoro, è stato
avviato dal saluto di Edoardo Baroncelli, responsabile diocesano ma anche
coordinatore regionale del Progetto, che ha inteso sottolineare l’importanza
dell’intreccio tra lavoro e vocazione e la dimensione ecclesiale della proposta di
Policoro.
I giovani referenti del Progetto dopo aver condiviso coi seminaristi un momento di
preghiera con la celebrazione delle lodi mattutine, hanno presentato il percorso
formativo da loro vissuto all’interno del Progetto Policoro e hanno poi accolto le
testimonianze dei seminaristi i quali, chi più chi meno, hanno avuto delle brevi o
lunghe esperienze nel mondo del lavoro che sono state in alcuni casi determinanti
per leggere nella loro vita i segni della presenza del Signore, fino a scoprire il
dono della vocazione. È stato anche un momento per fare una fotografia alle varie
problematiche che affliggono i giovani alla ricerca della stabilità, anche
professionale che si lega a doppio filo con molteplici aspetti della realtà (lavoro,
famiglia, amicizie, affettività…), e ai diversi tipi di approccio con cui i giovani si

affacciano a questa realtà.
Nel documento finale del Sinodo dei Vescovi si legge: «Nel reale tutto è
connesso: la vita familiare e l’impegno professionale, l’utilizzo delle tecnologie e il
modo di sperimentare la comunità, la difesa dell’embrione e quella del migrante.
La concretezza ci parla di una visione antropologica della persona come
totalità e di un modo di conoscere che non separa ma coglie i nessi,
apprende dall’esperienza rileggendola alla luce della Parola, si lascia ispirare
dalle testimonianze esemplari più che dai modelli astratti. Ciò richiede un nuovo
approccio formativo, che punti all’integrazione delle prospettive, renda capaci di
cogliere l’intreccio dei problemi e sappia unificare le diverse dimensioni della
persona. Questo approccio è in profonda sintonia con la visione cristiana che
contempla nell’incarnazione del Figlio l’incontro inseparabile del divino e
dell’umano, della terra e del cielo» (Sinodo dei vescovi – Documento Finale. I
giovani, la fede e il discernimento vocazionale, n.57).
La riflessione ed il dialogo su questa dimensione di integralità della persona ha
stimolato giovani e seminaristi a considerare alla luce della Rivelazione diverse
esperienze che spesso hanno tratti in comune (intraprendenza, sconforto, mille
colloqui e concorsi affrontati, l’esperienza con i Centri per l’impiego, le incertezze
ed i timori che spesso attanagliano chi si interroga sul senso della propria vita…).
La conclusione dell’incontro è stata affidata alle sapienti parole di papa Francesco
citato dal rettore del Seminario don Ugo Feraci, che ha condiviso un passaggio
dell’omelia della messa conclusiva della Giornata Mondiale della Gioventù di
Panama: «Voi, cari giovani, non siete il futuro. Ci piace dire: “Voi siete il
futuro…”. No, siete il presente! Non siete il futuro di Dio: voi giovani siete
l’adesso di Dio! Lui vi convoca, vi chiama nelle vostre comunità, vi chiama nelle
vostre città ad andare in cerca dei nonni, degli adulti; ad alzarvi in piedi e insieme
a loro prendere la parola e realizzare il sogno con cui il Signore vi ha sognato.
Non domani, adesso, perché lì, adesso, dov’è il tuo tesoro, lì c’è anche il
tuo cuore (cfr Mt 6,21); e ciò che vi innamora conquisterà non solo la
vostra immaginazione, ma coinvolgerà tutto. Sarà quello che vi fa alzare al
mattino e vi sprona nei momenti di stanchezza, quello che vi spezzerà il cuore e
che vi riempirà di meraviglia, di gioia e di gratitudine. Sentite di avere una
missione e innamoratevene, e da questo dipenderà tutto (cfr Pedro Arrupe, S.J.,
Nada es más práctico). Potremo avere tutto, ma, cari giovani, se manca la
passione dell’amore, mancherà tutto. La passione dell’amore oggi! Lasciamo che

il Signore ci faccia innamorare e ci porti verso il domani!».
Alessio Bartolini
Ricordiamo che il Progetto Policoro è anche online: visita la pagina web sul sito
diocesano
o la pagina Facebook:

