
Il Signore mi ha fatto sentire fortemente che dovevo 
andare per quella strada. Avevo 17 anni. Dopo sono 
passati tanti anni con alcuni successi, di gioia, ma 
tanti anni di fallimenti, di fragilità, di peccato … 60 
anni sulla strada del Signore, dietro a Lui, accanto a 
Lui, sempre con Lui. Soltanto vi dico questo: non mi 
sono pentito! Non mi sono pentito! Ma perché? 
Non mi sono pentito perché sempre, anche nei   
momenti più bui, nei momenti del peccato, nei  
momenti della fragilità, nei momenti di fallimento, 
ho guardato Gesù e mi sono fidato di Lui, e Lui non 
mi ha lasciato da solo. Fidatevi di Gesù: Lui sempre 
va avanti, Lui va con noi! Ma, sentite, Lui non      
delude mai. Lui è fedele, è un compagno fedele.  
 

Pregate per me! E la Madonna vi accompagni. 

 
 
L3. “Chi fa entrare Cristo, non perde nulla di ciò che 
rende la vita libera, bella e grande. Solo in 
quest’amicizia si spalancano le porte della vita. Solo 
in questa amicizia si dischiudono realmente le gran-
di potenzialità della condizione umana. Solo in 
quest’amicizia noi sperimentiamo ciò che è bello e 
ciò che libera”. 

Papa Benedetto XVI  
 
 
Preghiamo insieme: 
 

Signore, aiutami ad essere per tutti un amico,  
che attende senza stancarsi,  
che accoglie con bontà,  
che dà con amore,  
che ascolta senza fatica,  
che ti ringrazia con gioia,  
Un amico che si è sempre certi di trovare  
quando se ne ha bisogno.  
Aiutami ad essere una presenza sicura,  
a cui ci si può rivolgere  
quando lo si desidera,  
ad offrire un'amicizia riposante, 
ad irradiare una pace gioiosa,  
la tua pace, o Signore.  
Fa' che sia disponibile e accogliente  
soprattutto verso i più deboli e indifesi.  
Così senza compiere opere straordinarie,  
io potrò aiutare gli altri a sentirti più vicino,  
Signore della tenerezza. 
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L1. Dal Vangelo secondo Matteo 
Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un 
monte non può rimanere nascosta, e non si accende 
una lampada per metterla sotto un recipiente; anzi 
la si mette sul candeliere ed essa fa luce a tutti   
quelli che sono in casa. Così risplenda la vostra luce 
davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone 
opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli.  
 
L2. Papa Francesco ai giovani della Sardegna  
 

22 Settembre 2013 
 
Nelle vostre domande c’era questa esperienza: il 
Sacramento della Cresima ha cambiato il nome: 
“Sacramento dell’addio”. Fanno questo e se ne vanno 
dalla Chiesa: è vero o no? Questa è un’esperienza di 
fallimento. L’altra esperienza di fallimento: i giovani 
che non ci sono nella parrocchia. Nella Chiesa facciamo 
tante volte questa esperienza: i sacerdoti, i catechisti, 
gli animatori si affaticano molto, spendono tante 
energie, ce la mettono tutta, e alla fine non vedono 
risultati sempre corrispondenti ai loro sforzi.  
Si vedono dei cristiani a volte stanchi e tristi, e molti 
ragazzi, dopo aver ricevuto la Cresima, se ne vanno.  
Di fronte a questa realtà, giustamente voi vi chiedete: 
che cosa possiamo fare? Certamente una cosa da 
non fare è quella di lasciarsi vincere dal pessimismo 
e dalla sfiducia. Cristiani pessimisti: è brutto questo! 
Voi giovani non potete e non dovete essere senza 
speranza, la speranza fa parte del vostro essere. Un 
giovane senza speranza non è giovane, è invecchiato 
troppo presto! La speranza fa parte della vostra 
giovinezza! 
  
Il secondo punto: fidarsi di Gesù. E quando dico questa 
cosa, io voglio essere sincero e dirvi: io non vengo 
qui a vendervi un’illusione. Io vengo qui a dire: c’è 
una Persona che può portarti avanti: fidati di Lui! E’ 
Gesù! Fidati di Gesù! E Gesù non è un’illusione! 
Il Signore è sempre con noi. Viene sulla riva del   
mare della nostra vita, si fa vicino ai nostri fallimenti, 
alla nostra fragilità, ai nostri peccati, per trasformarli.  
Io voglio raccontarvi un’esperienza personale. Ieri 
ho fatto il 60° anniversario del giorno in cui ho sentito 
la voce di Gesù nel mio cuore.  
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