Imparare l'arte del vero amore
Domanda dell’educatrice: Santità, cosa significa oggi essere educatori? Come affrontare le
difficoltà che incontriamo nel nostro servizio? E come fare in modo che siano tutti a prendersi
cura del presente e del futuro delle nuove generazioni?
Santo Padre: Una grande domanda. Lo vediamo in questa situazione del problema
dell’educazione. Direi che essere educatori significa avere una gioia nel cuore e comunicarla a tutti
per rendere bella e buona la vita; significa offrire ragioni e traguardi per il cammino della vita,
offrire la bellezza della persona di Gesù e far innamorare di Lui, del suo stile di vita, della sua
libertà, del suo grande amore pieno di fiducia in Dio Padre.
Significa soprattutto tenere sempre alta la meta di ogni esistenza verso quel "di più" che ci viene
da Dio. Questo esige una conoscenza personale di Gesù, un contatto personale, quotidiano,
amorevole con Lui nella preghiera, nella meditazione sulla Parola di Dio, nella fedeltà ai
Sacramenti, all’Eucaristia, alla Confessione; esige di comunicare la gioia di essere nella Chiesa, di
avere amici con cui condividere non solo le difficoltà, ma anche le bellezze e le sorprese della vita
di fede.
Voi sapete bene che non siete padroni dei ragazzi, ma servitori della loro gioia a nome di Gesù,
guide verso di Lui. Avete ricevuto il mandato dalla Chiesa per questo compito. Quando aderite
all’Azione Cattolica dite a voi stessi e a tutti che amate la Chiesa, che siete disposti ad essere
corresponsabili con i Pastori della sua vita e della sua missione, in un’associazione che si spende
per il bene delle persone, per i loro e vostri cammini di santità, per la vita delle comunità cristiane
nella quotidianità della loro missione.
Voi siete dei buoni educatori se sapete coinvolgere tutti per il bene dei più giovani. Non potete
essere autosufficienti, ma dovete far sentire l’urgenza dell’educazione delle giovani generazioni a
tutti i livelli. Senza la presenza della famiglia, ad esempio, rischiate di costruire sulla sabbia; senza
una collaborazione con la scuola non si forma un’intelligenza profonda della fede; senza un
coinvolgimento dei vari operatori del tempo libero e della comunicazione la vostra opera paziente
rischia di non essere efficace, di non incidere sulla vita quotidiana.
Io sono sicuro che l’Azione Cattolica è ben radicata nel territorio e ha il coraggio di essere sale e
luce. La vostra presenza qui, stamattina, dice non solo a me, ma a tutti che è possibile educare,
che è faticoso ma bello dare entusiasmo ai ragazzi e ai giovanissimi.
Abbiate il coraggio, vorrei dire l’audacia di non lasciare nessun ambiente privo di Gesù, della sua
tenerezza che fate sperimentare a tutti, anche ai più bisognosi e abbandonati, con la vostra
missione di educatori.
Cari amici, alla fine vi ringrazio per aver partecipato a questo incontro. Col cuore sono con voi e
rimango con voi! E vi invito, cari amici, a continuare nel vostro cammino, ad essere fedeli
all’identità e alla finalità dell’Azione Cattolica. La forza dell’amore di Dio può compiere in voi
grandi cose. Vi assicuro che mi ricordo di tutti nella mia preghiera e vi affido alla materna
intercessione della Vergine Maria, Madre della Chiesa, perché come lei possiate testimoniare che
"c’è di più", la gioia della vita piena della presenza del Signore. Grazie a tutti voi di cuore!
fonte: avvenire

