Il papa scrive ai giovani: Cristo è sempre con voi
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Pubblichiamo il testo integrale dell’esortazione post sinodale che Francesco ha rivolto al
popolo di Dio e, in particolare, ai giovani. Da Vatican.va
È una sorta di lettera forte, tenera, piena di speranza, di comprensione e di incoraggiamento, quella
che papa Francesco ha scritto ai giovani e a tutto il popolo di Dio ponendo Gesù come modello
attuale e vero a cui fare riferimento. «Cristo vive. Egli è la nostra speranza e la più bella
giovinezza di questo mondo. Tutto ciò che Lui tocca diventa giovane, diventa nuovo, si riempie di
vita. Perciò, le prime parole che voglio rivolgere a ciascun giovane cristiano sono: Lui vive e ti vuole
vivo! 2. Lui è in te, Lui è con te e non se ne va mai. Per quanto tu ti possa allontanare, accanto a
te c’è il Risorto, che ti chiama e ti aspetta per ricominciare. Quando ti senti vecchio per la tristezza, i
rancori, le paure, i dubbi o i fallimenti, Lui sarà lì per ridarti la forza e la speranza. 3. A tutti i
giovani cristiani scrivo con affetto questa Esortazione apostolica, vale a dire una lettera che richiama
alcune convinzioni della nostra fede e, nello stesso tempo, incoraggia a crescere nella santità e
nell’impegno per la propria vocazione. Tuttavia, dato che si tratta di una pietra miliare nell’ambito
di un cammino sinodale, mi rivolgo contemporaneamente a tutto il Popolo di Dio, ai pastori e ai fedeli,
perché la riflessione sui giovani e per i giovani interpella e stimola tutti noi. Pertanto, in alcuni
paragrafi parlerò direttamente ai giovani e in altri proporrò approcci più generali per il discernimento
ecclesiale. 4. Mi sono lasciato ispirare dalla ricchezza delle riflessioni e dei dialoghi del Sinodo
dell’anno scorso. Non potrò raccogliere qui tutti i contributi, che potrete leggere nel Documento Finale
, ma ho cercato di recepire, nella stesura di questa lettera, le proposte che mi sembravano più
significative. In questo modo, la mia parola sarà arricchita da migliaia di voci di credenti di tutto il
mondo che hanno fatto arrivare le loro opinioni al Sinodo. Anche i giovani non credenti, che hanno
voluto partecipare con le loro riflessioni, hanno proposto questioni che hanno fatto nascere in me
nuove domande. Per continuare a leggere l'esortazione clicca qui...
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