3° Momento
Dal Discorso di Papa Francesco ai giovani di Torino (21
Giugno 2015)
1 L. Mi permetto di ricordare le parole del beato Pier
Giorgio Frassati, un giovane come voi: «Vivere, non
vivacchiare!». Vivere!
2 L. Voi sapete che è brutto vedere un giovane “fermo”
(passivo)..... a me danno tanta tristezza i giovani che vanno
in pensione a 20 anni! Si sono invecchiati presto…Quello
che fa che un giovane non vada in pensione è la voglia di
amare, la voglia di dare quello che ha di più bello, e che ha
di più bello Dio, perché la definizione che Giovanni dà di
Dio è: “Dio è amore”. E quando il giovane ama, vive,
cresce, non va in pensione. Cresce, cresce, cresce e dà.
1 L. Ma che cos’è l’amore? Parlare dell’amore è tanto bello, si possono dire cose belle. Ma l’amore ha
due assi su cui si muove, e se una persona, un giovane non ha questi due assi, queste due dimensioni
dell’amore, non è amore. Prima di tutto, l’amore è più nelle opere che nelle parole: l’amore è
concreto. Non è amore soltanto dire: “Io ti amo, io amo tutta la gente”. No.
Cosa fai per amore? L’amore si dà. Pensate che Dio ha incominciato a parlare dell’amore quando si è
coinvolto con il suo popolo, quando ha scelto il suo popolo, ha fatto alleanza con il suo popolo, ha
salvato il suo popolo, ha perdonato tante volte. E la seconda dimensione, il secondo asse sul quale
gira l’amore è che l’amore sempre si comunica, cioè l’amore ascolta e risponde, l’amore si fa nel
dialogo, nella comunione: si comunica.
Silenzio
Liberamente ognuno scrive su un bigliettino un pensiero da condividere.
Preghiera di intercessione
Rivolgiamo la nostra lode e la nostra preghiera al Cristo Salvatore, nato da Maria vergine e diciamo:
Interceda per noi la madre tua, o Signore.
Tu, che hai dato a Maria la gioia della maternità,
-concedi alla tua Chiesa di rallegrarsi sempre dei suoi figli che sanno seguire Gesù nelle scelte di
speciale Consacrazione. [R]
Sole di giustizia, che hai voluto farti precedere da Maria Immacolata, mistica aurora della redenzione,
- fa’ che camminiamo sempre nella luce della tua presenza per amare e servire te nei poveri.[R]
Tu che con la tua nascita hai benedetto e santificato la famiglia
-fa’ che ogni focolare domestico viva nell’unione e nella pace e sappia crescere i propri figli in
collaborazione con il tuo progetto d’amore.[R]

Padre nostro Canto finale: condivisione dei bigliettini

