IL MIRACOLO DELLA VITA

Lettera del Cappellano ai giovani

Carissimo Amico mio giovane,
il tempo passa e siete diventati grandi, vissuto già qualche
esperienza bella e anche alcune negative di vita, di studio, di lavoro e
anche se non ci vediamo nel frequentare la Chiesa, per differenti motivi,
magari anche perché fatichi a credere e forse proprio a credere nella
Chiesa e nei preti, ti scrivo però per dirti la mia Amicizia e la mia stima e
anche se non ti vedo e non ci incontriamo, seguo il tuo cammino.
Mi permetto scriverti, pertanto per salutarti, per confermarti la mia
amicizia e assicurarti che se hai bisogno, anche solo di una bevuta insieme,
di due chiacchiere scherzose, ci sono.
La Chiesa Cristiana Cattolica, Protestante e Ortodossa si sta
preparando, in questo periodo, al Natale di Gesù, una festa che comunque
coinvolge credenti e non per le motivazioni non solo commerciali, ma
emozionali che racchiude e io ho pensato di ricordartelo lasciandoti
questa lettera di sant’Agostino che potrebbe illuminare la tua dimensione
di amore e al di là delle esperienze fugaci, se vorrai in futuro costruire un
cammino più duraturo forse ti potrebbe servire e illuminare.
Ama sempre appassionatamente la vita, le persone, le situazioni e
godi dell’età, della famiglia, delle opportunità, della vita che hai.
“Giovane amico se ami per la prima volta, questo è il miracolo della vita.
Entra nel sogno con gli occhi aperti e vivilo con amore fermo; il sogno non
vissuto è una stella da lasciare in cielo. Ama la tua donna senza chiedere altro
all’infuori dell’eterna domanda che fa tremare di nostalgia i vecchi cuori; ma
ricordati che più ti amerà e meno te lo saprà dire. Guardala negli
occhi affinché l’anima tremi e si veli di una lacrima la pupilla chiara; stringile
la mano, affinché le dita si svincolino con il disperato desiderio di riunirsi

ancora, e le mani e gli occhi dicano le sicure promesse del vostro domani. Ma
ricorda ancora che se i corpi si riflettono negli occhi, le anime si vedono nelle
sventure. Non sentirti umiliato nel riconoscere una sua qualità che non
possiedi, non crederti superiore poiché solo la vita dirà la vostra diversa
avventura; non imporre la tua volontà a parole, ma soltanto con l’esempio;
ed anche questa sposa, tua compagna di quell’ignoto cammino che è la vita,
amala e difendila, poiché domani ti potrà essere di rifugio. E sii
sincero giovane amico, se l’amore sarà forte, ogni destino vi farà sorridere.
Amala come il sole che invochi al mattino; rispettala come un fiore che
attende la luce dell’aurora. Sii questo per lei e, poiché questo lei deve essere
per te, ringraziate insieme Dio che vi ha concesso la grazia più luminosa
della vita”. (S. Agostino)
Ti chiedo una gentilezza, se ritieni che queste umili e povere parole
possano essere utili girarle pure ad altri amici, colleghi … di cui non
possiedo il numero, ti ringrazio.
Ora, al di là della vita e delle scelte di ognuno di voi, vi rimango
accanto in ombra ma presente felice di conoscervi e di potermi dire amico.
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