PASTORALE GIOVANILE – Oltre 800 giovani e fedeli di tutte le età hanno partecipato alla
Via Crucis con il Patriarca

«Niente sta fuori da quella Croce»
«L’amore di Dio ci precede: Lui ci ha amati per primo, ci ha radicati in Cristo e ci assicura», ha
detto il card. Scola ai giovani della diocesi: così affrontare il futuro diventa un’impresa
impossibile.
«Niente sta fuori da quella Croce». Nella serata di sabato 19 aprile 2011 una folla di giovani e
adulti, insieme al Patriarca, ha camminato, pregato e riflettuto – accompagnati dal motto
“Passaggio assicurato. «Radicati e fondati in Cristo, saldi nella fede» (Col 2,7)” – sul messaggio
affidato dal Papa ai giovani in vista della prossima Giornata mondiale della Gioventù.
«Deve essere un gesto tuo». Un appuntamento, quello della Via Crucis dei Giovani, che ogni anno
coinvolge ragazzi provenienti da tutta la diocesi e che vede la presenza, sempre più numerosa,
anche di adulti e di fedeli di tutte le età: oltre 800 i partecipanti di quest’anno. «Camminiamo dietro
alla Croce non da estranei». Le parole pronunciate dal Patriarca, nell’introdurre il gesto
comunitario partito dal Centro “Don Orione” di Chirignago, risuonano come un invito a non
lasciarsi andare ad un rischio, ormai sempre più incombente, di vivere la fede da pigri spettatori.
«Caro amico», ha continuato il card. Scola, «questo deve essere un gesto tuo. Se questa Via Crucis
non è un gesto tuo non serve a niente. Non serve neanche ai tuoi amici». Una sfida lanciata in modo
diretto, come piace ai giovani. Una sfida tra le tante che, questa “generazione messa duramente alla
prova”, si trova ad affrontare.
L’amore di Dio ci assicura. «Sembrava che il progresso fosse una linea diretta verso l’alto invece
per voi il futuro non è chiaro», ha proseguito il Patriarca. Ma ecco la proposta: “Una scalata che
trapassi nell’idea di essere radicati e fondati”.
«“Chi alla fine mi assicura?”: non c’è domanda più potente che sgorghi dal cuore di ogni uomo». Il
card. Scola, nella quarta ed ultima tappa dell’appuntamento promosso dalla Pastorale giovanile, si è
nuovamente rivolto ai presenti, giunti ormai a conclusione del percorso condiviso, nella chiesa di
San Giorgio di Chirignago. «L’amore di Dio ci precede: Lui ci ha amati per primo, ci ha radicati in
Cristo e ci assicura». Affrontare il futuro diventa così un’impresa possibile, «perché io, alla fine,
ho bisogno di essere definitivamente amato per potermi lanciare nella vita e per poter a mia volta
amare». Ogni esperienza di libertà si fonda, perciò, su un’iniziativa che arriva dall’alto, su un
Amore che ci consente di aderire: «Non c’è uomo che possa pretendere di saper amare se non
quello che si radica in Dio».
Niente sta fuori da quella Croce. «Quella morte del Figlio di Dio, fatto uomo per tutti gli uomini,
ha vinto il nostro comune modo di morire. Più niente, più nessuna circostanza, per quanto terribile
– il dolore di tanta umanità ferita, le guerre, l’ingiustizia, la fame, il mio ed il tuo peccato – più
niente sta fuori da quella Croce». Una Croce che, come ha detto il Santo Padre Benedetto XVI, «è
il “Sì” di Dio alla Vita»; una Croce che si fa riferimento e roccia nello spingersi oltre a quella
“paura di pagare di persona”. «Il nostro destino è il gaudio, la gioia perfetta», ha continuato
ancora il card. Scola. «Il piacere che dura sempre è l’Amore, l’esperienza del dono di sé fino alla
fine».
La testimonianza di Bhatti. Ricordando i numerosi martiri del nostro tempo il Patriarca si è
soffermato, poi, sulle parole che Shahbaz Bhatti – ministro per le minoranze religiose recentemente
ucciso in Pakistan – ha lasciato come testimonianza qualche mese prima di morire: “Le mie azioni
parlino per me e dicano che sto seguendo Gesù Cristo”. Un ulteriore invito a prendere sul serio il
cammino cristiano, «se la vita mi è data è perché io la doni fino alla fine». Vivere da protagonisti il
proprio presente diventa così il passo necessario per guardare ad un futuro “affidabile”: una
proposta pienamente umana nella quale il presente diventa il “luogo dell’espandersi della propria
libertà”.
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