
Carissimo/a,

torno anche quest’anno a inviarti un messaggio che vuole essere un impegno a continuare il 
dialogo con te. Già da qualche anno mi rivolgo a voi giovani. Ritengo infatti che non sia tempo 
perso cercare un dialogo con chi, come te, si affaccia all’età adulta e alle responsabilità che essa 
porta con sé. Quest’anno ho pensato di distinguere il mio messaggio tra quanti sono più giovani, 
fi no ai 20 anni, e quanti invece oltrepassano tale età, fi no ai 30 anni e oltre. Rivolgendomi a te 

che hai oltrepassato i vent’anni, e che forse hai già ricevuto in passato una lettera simile a questa, ti propongo 
di aprire il tuo cuore al messaggio con cui mi sono rivolto a tutti i battezzati della nostra diocesi. È un messaggio 
che coincide con un imperativo: “Va’, e anche tu fa lo stesso!”. Dicono che a voi giovani non piacciono gli imperativi. 
E tuttavia io sono convinto che quando questo imperativo viene da Gesù, esso suscita in chi lo ascolta non 
tanto fastidio o ribellione quanto piuttosto attenzione e interesse. Anche a te, quindi, Gesù si rivolge dicendo: 
“Va’, e anche tu fa lo stesso!”. 

Che cosa signifi ca questo imperativo? Come forse ricorderai Gesù pronuncia queste parole al termine di una 
bellissima parabola, quella del buon samaritano. In essa egli racconta di un uomo, un samaritano appunto, 
che - percorrendo la strada - si imbatte in un uomo ferito dai briganti e abbandonato mezzo morto lungo la 
via. Diversamente da altri due passanti, un sacerdote e uno scriba, quel samaritano, vedendo il ferito, si lascia 
toccare il cuore, scende dalla sua cavalcatura, si fa vicino e si prende cura di quell’uomo. Non solo: lo carica sul 
suo cavallo e lo porta in una locanda pagando le spese relative al suo ricovero.

“Va’, e anche tu fa lo stesso!”, dice Gesù a colui che lo sta ascoltando, ma anche ad ognuno di noi che lo 
ascoltiamo oggi, anche a te, quindi. Gesù ci indica di fare ciò che ha fatto lui stesso, dal momento che - in modo 
trasparente - è la sua vicenda personale che viene descritta nella parabola del buon samaritano. “Va e anche tu 
sii capace di farti prossimo a chi è nella sofferenza e nel bisogno!”.

Io sono personalmente convinto che queste parole valgono certamente per tutti, ma acquistano particolare 
signifi cato per voi giovani. Voi siete chiamati ad aprirvi ad una relazione con le altre persone non più centrata 
unicamente sui vostri bisogni personali, come può essere avvenuto per lunghi anni nell’adolescenza e nella prima 
giovinezza. Siete chiamati - sempre di più - ad una relazione di responsabilità e quindi di dono verso gli altri. Penso 
all’impegno della scelta defi nitiva del vostro orientamento di vita, alla scelta della vostra professione e del modo 
di inserirvi nella società, penso all’impegno del fi danzamento e a costituire una famiglia.

Tutte queste scelte vi pongono davanti ad un bivio: pensare soltanto ai vostri desideri e ai vostri progetti, o 
aprirvi anche alle necessità e ai bisogni degli altri; restare chiusi nelle proprie prospettive individuali o uscire da 
se stessi e aprire il cuore in modo da farsi vicini a tante persone che possono avere bisogno del nostro aiuto.

Papa Francesco ci mette in guardia da un atteggiamento di chiusura: egli parla di una globalizzazione della 
indifferenza che purtroppo attanaglia e paralizza il cuore di tante persone e di tanti popoli. Se noi vogliamo 
dare un contributo, anche piccolo, al mondo in cui viviamo, dobbiamo davvero accogliere la parola di Gesù: “Va’, 
e anche tu fa lo stesso! Apri il tuo cuore. Esci da te stesso. Accorgiti di quanti attorno a te soffrono e hanno 
bisogno del tuo aiuto. Nel loro grido, spesso muto e silenzioso, è Dio stesso che si fa vicino a te perché tu, come 
il buon-samaritano-Gesù, ti faccia vicino al loro. In questo modo non solo non perderai la tua vita (che altrimenti 
rischierebbe di restare inutile e sterile), ma la realizzerai pienamente”.

Dicendoti queste cose e proponendoti francamente questo impegno che, mi rendo ben conto, è testimonianza 
seria e spesso faticosa, sono profondamente convinto di rendere un autentico servizio alla tua vita e alla Vita 
Buona con cui possiamo insieme “contagiare” il mondo.

A volte si può avere l’impressione che la fede cristiana venga proposta ai ragazzi e ai giovani con una grande 
timidezza, quasi scusandosi della sua esistenza. Guardando al Vangelo di Gesù non è affatto così. Gesù 
rivolgendosi a giovani come te, avanza delle proposte estremamente impegnative senza nessuna timidezza, ma 
con una perentorietà che sconcerta. Perché? Perché è convinto che quella proposta, e soltanto quella, permetterà 
ad un giovane di realizzare la sua vita. Io ne sono profondamente convinto. Proprio per questo ti invito a fi darti di 
Gesù che può dar senso alle tue giornate e ti dico con grande forza: “Va’, e anche tu fa lo stesso!”.

Penso, e forse lo avverti chiaramente anche tu, che è in gioco non solo una grande fi ducia  in Gesù e nel suo 
Vangelo, ma anche in te e in tutti i giovani di oggi: siete voi non solo il futuro, ma già il presente della nostra 
Chiesa e di questa nostra società. Non rinunciate ai vostri sogni-progetti di bene, non rinunciate ad essere 
giovani per gli altri!

Sono certo che fi n da subito, se già non la percorri, ti sentirai attratto da questa direzione e se lo riterrai 
opportuno sarei felice poter condividere con te magari via mail (vescovo@diocesivittorioveneto.it) le sollecitazioni 
che ti vengono da queste mie parole e comunque con grande affetto ti saluto e ti accompagno con la mia 
preghiera e la mia benedizione.
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