
 
 

 

 

OMELIA GIORNATA DEI GIOVANI 

Mistretta, 1 maggio 2017 

 

 Negli libro degli Atti abbiamo ascoltato il ritorno dei discepoli a Gerusalemme, dal monte 

degli Ulivi. I discepoli riprendono il loro cammino dopo l’ascensione del loro Maestro e Signore e 

ritornano a Gerusalemme; è un cammino breve, veloce, solo quando è permesso in un giorno di 

sabato. Ma dentro quei piccoli passi sta scritta tutta la vita, tutto un percorso di risurrezione e di 

rigenerazione. Da Gesù i discepoli hanno ricevuto la consegna di una vita nuova, un cammino di 

esistenza nuova. Mi piace pensarlo cosi il vostro impegno nella Chiesa: camminare tra le gente per 

comunicare una proposta di vita nuova generata dall’incontro con Cristo. Si tratta di percorrere 

nuove strade per annunciare la bellezza del fascino di Cristo, per testimoniare la gioia di aver 

incontrato il Signore nel cammino della vita e dire che è bello credere in lui.  

 Questo compito è affidato a voi giovani e per fare ciò è necessario ritornare al luogo 

dell’incontro con il Signore. I discepoli lo hanno seguito fino a Gerusalemme, lo hanno visto 

risorgere e ascendere al cielo e sono tornati nel luogo dove erano stati con Lui, nel cenacolo al 

piano superiore. Quel luogo, dove si trovano insieme a Maria e i fratelli di Gesù, è il grembo che 

genera la missione; là stanno unanimi in preghiera, là attendono il dono dello Spirito, da là inizia il 

cammino della missione. In quel luogo i discepoli vengono nutriti e rigenerati per essere inviati 

come testimoni del Signore e servitori del Vangelo. 

 Di fronte all’impegnativo compito della missione potremmo essere tentati di attivismo, di 

sopperire alle nostre pochezze e limitatezze con la mole di attività e di lavoro, pensando 

inconsciamente che la finalità e il successo della missione dipendono dalla nostra intensa attività. 



L’attivismo può essere talora un evasione della vera missione, che è in primo luogo un dono di luce, 

di forza interiore, da chiedere con la preghiera. La preghiera ci rende coscienti che la leva della 

nostra azione non sta in noi, ma in Dio che opera meraviglie attraverso di noi. 

Nel Vangelo, l’episodio delle nozze di Cana, scorgiamo alcuni tratti interessanti della vita di Maria 

e anche nostra: 

1. Maria presenta a Gesù un bisogno che crea disagio tra i conviviale. Ella è attenta, si accorge 

della difficoltà. Segno di un amore che vede oltre l’apparire. Maria si accorge di ciò che 

manca, si coinvolge con una partecipazione umanissima. Quanta fiducia ci infonde questo 

episodio di Cana.Maria conosce tutto ciò che ci manca, tutto ciò che rende povera la nostra 

vita e arido il nostro cuore. Ella sa quali sono i drammi del nostro tempo, quali le nostre 

colpe, i nostri smarrimenti, le nostre aspirazioni. 

2. Maria parla ancora a suo Figlio del nostro difficile oggi, di questa nostra storia così 

tormentata e tortuosa, così drammatica e meravigliosa. 

3. La Sua è una preghiera fatta di sguardi che si incrociano e si intendono. Gli occhi spesso 

trasmettono più messaggi che le parole, comunicano sentimenti ed attese meglio di qualsiasi 

espressione verbale. 

4. La sua è una preghiera sobria, non crede di essere ascoltato a forza di parole. Si limita 

all’essenziale. Una preghiera umile: di fronte al rifiuto non protesta, non si impunta, ma 

nemmeno cede alla rassegnazione. Una preghiera fiduciosa: crede nella potenza del Figlio 

ed esorta o servi ad obbedirgli. Una preghiera carica di compassione e di condivisione, non è 

individualista né intimista, ma è aperta ai fratelli e si fa carico dei loro problemi e delle loro 

opere. 

Da Lei vogliamo anche noi imparare ad accogliere lo Spirito per camminare lungo i sentieri della 

storia e testimoniare la perenne giovinezza della Chiesa guidata da Cristo Risorto. 

 

	


