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SIATE MAESTRI GRANDI

Con le parole del Papa che sono state regalate a voi giovani presenti a Roma, vogliamo augurarvi un
buon inizio di cammino di Azione Cattolica. Sognate in grande per voi, per i vostri ragazzi, per le vostre
comunità, siate buoni maestri, testimoni, carichi di entusiasmo verso le nuove generazioni, perché la
chiesa senza testimonianza è solo fumo!
Buona Azione Cattolica

I sogni sono importanti. Tengono il nostro sguardo
largo, ci aiutano ad abbracciare l’orizzonte, a
coltivare la speranza in ogni azione quotidiana. E i
sogni dei giovani sono i più importanti di tutti. Un
giovane che non sa sognare è un giovane
anestetizzato; non potrà capire la vita, la forza della vita. I sogni ti svegliano, di portano in là, sono le stelle
più luminose, quelle che indicano un cammino diverso per l’umanità.
Vi siete mai chiesti da dove vengono i vostri sogni? I miei sogni, da dove vengono? Sono nati guardando la
televisione? Ascoltando un amico? Sognando ad occhi aperti? Sono sogni grandi oppure sogni piccoli,
miseri, che si accontentano del meno possibile? I sogni della comodità, i sogni del solo benessere: “No, no,
io sto bene così, non vado più avanti”. Ma questi sogni ti faranno morire, nella vita! Faranno che la tua vita
non sia una cosa grande! I sogni della tranquillità, i sogni che addormentano i giovani e che fanno di un
giovane coraggioso un giovane da divano.
I sogni grandi sono quelli che danno fecondità, sono capaci di seminare pace, di seminare fraternità, di
seminare gioia, come oggi; ecco, questi sono sogni grandi perché pensano a tutti con il “noi”.
I sogni grandi hanno bisogno di Dio per non diventare miraggi o delirio di onnipotenza. Tu puoi sognare le
cose grandi, ma da solo è pericoloso, perché potrai cadere nel delirio di onnipotenza. Ma con Dio non aver
paura: vai avanti. Sogna in grande. Siate maestri buoni, maestri di speranza e di fiducia verso le nuove
generazioni che vi incalzano. “Ma come, io posso diventare maestro?”. Sì, un giovane che è capace di
sognare, diventa maestro, con la testimonianza. Perché è una testimonianza che scuote, che fa muovere i
cuori e fa vedere degli ideali che la vita corrente copre. Non smettete di sognare e siate maestri nel sogno.

“Padre, e dove posso comprare le pastiglie che mi faranno sognare?”. No, quelle no! Quelle non ti fanno
sognare: quelle di addormentano il cuore! Quelle ti bruciano i neuroni. Quelle ti rovinano la vita. “E dove
posso comprare i sogni?”. Non si comprano, i sogni. I sogni sono un dono, un dono di Dio, un dono che Dio
semina nei vostri cuori. I sogni ci sono dati gratuitamente, ma perché noi li diamo anche gratuitamente agli
altri. Offrite i vostri sogni: nessuno, prendendoli, vi farà impoverire. Offriteli agli altri gratuitamente.
Ragazzi e ragazze, siate voi pellegrini sulla strada dei vostri sogni. Rischiate su quella strada: non abbiate
paura. Rischiate perché sarete voi a realizzare i vostri sogni, perché la vita non è una lotteria: la vita si
realizza. E tutti noi abbiamo la capacità di farlo.
Penso tante volte a Gesù che bussa alla porta, ma da dentro, perché lo lasciamo uscire, perché noi tante
volte, senza testimonianza, lo teniamo prigioniero delle nostre formalità, delle nostre chiusure, dei nostri
egoismi, del nostro modo di vivere clericale. E il clericalismo, che non è solo dei chierici, è un atteggiamento
che tocca tutti noi: il clericalismo è una perversione della Chiesa. Gesù ci insegna questo cammino di uscita
da noi stessi, il cammino della testimonianza. E questo è lo scandalo – perché siamo peccatori! – non uscire
da noi stessi per dare testimonianza.
Il messaggio di Gesù, la Chiesa senza testimonianza è soltanto fumo.
Camminando insieme, in questi giorni, avete sperimentato quanto costa fatica accogliere il fratello o la
sorella che mi sta accanto, ma anche quanta gioia può darmi la sua presenza se la ricevo nella mia vita
senza pregiudizi e chiusure. Camminare soli permette di essere svincolati da tutto, forse più veloci, ma
camminare insieme ci fa diventare un popolo, il popolo di Dio. Il popolo di Dio che ci dà sicurezza, la
sicurezza dell’appartenenza al popolo di Dio… E col popolo di Dio ti senti sicuro, nel popolo di Dio, nella tua
appartenenza al popolo di Dio hai identità. Dice un proverbio africano: “Se vuoi andare veloce, corri da
solo. Se vuoi andare lontano, vai insieme a qualcuno”.
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