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Giovani che mi ascoltate, rispondete al Signore con cuore forte e
generoso! Egli conta su di voi. Non dimenticate: Cristo ha bisogno
di voi per realizzare il suo progetto di salvezza! Cristo ha bisogno
della vostra giovinezza e del vostro generoso entusiasmo per far

echeggiare il suo annuncio di gioia nel nuovo millennio. Rispondete
al suo appello ponendo la vostra vita a servizio di Lui nei fratelli!

Fidatevi di Cristo, perché Egli si fida di voi. 
San Giovanni Paolo II 

 Nel momento in cui diciamo "sì" all'essere un missionario per Gesù,
è il momento in cui le nostre vite cambiano. Tutti abbiamo ricevuto
da Lui questo invito, ma la società di oggi ci induce a rifiutarla; ci
invita a cercare il potere, non giustizia, a cercare conforto, non
radicalità. 
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 Quando accettiamo, altri potrebbero non
capire; perché uno dovrebbe scegliere di
percorrere un sentiero sconosciuto? Ma per
quelli che hanno detto "sì", la risposta è molto
chiara: "è Gesù che cerchi quando sogni la
felicità; Ti sta aspettando quando nient'altro ti
soddisfa; Lui è la bellezza a cui sei così
attratto; è Lui che ti provoca con quella sete di
pienezza che non si accontenta di un
compromesso; è Lui che ti spinge a togliere le
maschere di una vita falsa; è Lui che legge nei
vostri cuori le vostre scelte più genuine, le
scelte che gli altri cercano di soffocare "(San
Giovanni Paolo II). 
 
Durante i miei viaggi, ho visto questa esperienza diretta tra i giovani impegnati in esperienze missionarie
internazionali che cambiano la vita. Questi uomini e donne delle nazioni del primo mondo attraversano le barriere
culturali verso paesi come l'India, il Camerun, il Perù e la Bolivia. Sono preparati prima di partire, sia dal punto di
vista medico che culturale, in modo da integrarsi più naturalmente. Tuttavia, a prescindere dalla difficoltà della loro
situazione, la gioia che donano  ritorna indietro ai loro cuori missionari. Questa è la felicità di vivere come Gesù del
Vangelo; l'unica vita che siamo chiamati a seguire. 

\

Una volta ho chiesto a una ragazza in Tanzania, "hai nostalgia di casa?" Lei rispose, "No. La Chiesa è la mia casa ".
Questa risposta profonda e semplice è anche la ragione per cui Papa Francesco ci invita ad uscire da noi stessi.
Una Chiesa che è ferita con l'umanitá,  non guarisce  semplicemente  con un cerotto, ma vivendo le beatitudini in
modo da poter essere guarita. 
 
 Le beatitudini sono una questione di essere: di essere presente, di aiutare, di amare. Ai giovani viene insegnato
questo solo attraverso le esperienze missionarie:  la vera felicità si verifica quando dai la tua vita al servizio
dell'umanità, quando guarisci il dolore degli altri, quando fai sorridere un bambino! La vera crescita è quando i
giovani si espongono a queste situazioni difficili - che riguardano in realtà la maggior parte del mondo - e capiscono
che c'è un modo diverso di vivere, un modo diverso di affrontare le sfide. 
Ritornano all'essenziale della vita, si sbarazzano della superficialità. 
 
Questo è il centro  pulsante del nostro santo Fondatore: rendere apostoli i
giovani! Le ultime parole di Gesù nel Vangelo di San Marco ci affidano la
formazione della gioventù in questo modo: "andate in tutto il mondo e
proclamate  la Buona Novella a tutta la creazione ". Il frutto che riceviamo  
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nel fare questo è la pura gioia. 
 
I giovani sono disposti ad andare, la loro eccitazione li manda avanti senza paura. Come loro Pastori, dobbiamo
catturare questo spirito avventuroso e dare loro l'opportunità di intraprendere una missione. Non perché diventino
tutti missionari, ma - come direbbe San Vincenzo Pallotti - per mantenere sempre nei loro cuori un fuoco
missionario qualunque sia la loro vocazione, che si tratti di un insegnante, un dottore o di un avvocato. 
 

\

Quindi ai nostri giovani amici: non ritardate quando Gesù vuole incontrarvi al molo della sua barca! Salpate con
lui per un viaggio differente dove "cercare la giustizia, correggere l'oppressione; difendere l'orfano e pregare per
 la vedova "(Is 1:17). Noi come vostri anziani, facciamo il tifo per voi! 
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