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Caari giovani,
Graziee di questa accoglienza
a
a!
Oggi m
mi sono imm
merso nellaa vostra citttà e ho potu
uto ammirarrne la bellezzza, non solo quella deella
naatura e dell’’arte, ma annche e soprrattutto queella dei bam
mbini di Scampia, dellle persone malate
m
che ho
appena inconttrato, dei caarcerati, dei sacerdoti e dei consaacrati… E ho
h avuto coonferma di quello che già
sap
pevo, cioè che Napolii non è solo
o problemi , disagi, em
mergenze, ma
m è sopratttutto un po
opolo con una
u
graande fede e un grande amore alla vita.
v E voi ssiete figli dii questo pop
polo!
E ora concludiam
mo di nuovo
o “in bellezzza”, con qu
uesto magn
nifico scenarrio e sopratttutto con voi!
v
Vo
orrei condivvidere alcunni pensieri, collegandom
c
mi agli interrventi che ab
bbiamo asccoltato.
Primo: accenderee la speranzza. Attenzioone: la nostrra speranza non è ingennuità! Non facciamo fiinta
di non vederee le cose chee non vanno
o. Ma non ddobbiamo mai
m scoraggiiarci! Speraare è avere la
l certezza che
c
ostri passi, e che si è fa
fatta carne in
n Gesù percché
Diio veglia su noi; crederre che la sua Parola è lluce per i no
la possiamo aascoltare, acccogliere, seeguire – com
me Maria – perché diveenti carne annche in noi..
Sperarre è dire al mondo che “il meglio deve ancorra venire”, e lo costruiiamo insiem
me, oggi! Coosì,
g
al nosstro
inssieme, acceendiamo il fuoco dellaa speranza,, grazie al Signore Geesù che dàà senso e gioia
im
mpegno di oggni giorno, anche alla fatica
f
e allaa sofferenzaa. Così possiiamo fare qquello che ha detto Biannca
po
oco fa: “Pianntare germoogli di gioia e semi di spperanza”.
Secondo: lavorarre per una cultura
c
dell ’inclusione. Per costruiire un monddo più uman
no c’è bisoggno
di tutti, nessuuno escluso!! C’è bisogn
no dell’anzziano, che ci trasmette la memoriaa e la saggeezza del nosstro
po
opolo, per cuustodire i valori e non ripetere glii errori del passato;
p
c’èè bisogno deella famiglia, comunitàà di
am
more e di viita, dove si impara a relazionarsi,, a perdonarsi, a condiividere; c’è bisogno dii voi ragazzzi e
gio
ovani, che pportate nuovve energie e nuovi sognni di bellezzza e di giusttizia!
C’è biisogno di tuutti e di ciasscuno, uniti senza esclu
udere l’altro
o, senza pennsare che po
ossiamo farre a
meeno dell’altrro.
Terzo:: scegliere la
l via della
a mitezza. L
Lo so che è controcorreente, ma prooprio per qu
uesto è ancora
più
ù importantte: fare dellla mitezza lo
l stile per diffondere la giustiziaa. La mitezzza non è arrrendevolezzza,
an
nzi, è segno di coraggioo! Mite è chii non seguee il suo istintto di soprafffazione e dii vendetta, ma
m si sforzaa di
risspettare tuttti e di vinceere il male con il benee. Mite è ch
hi non rispo
onde al maale con un altro
a
male, ma
cerrca di spezzzare la cateena del maale con una reazione diversa,
d
spiaazzante, chee metta in crisi chi ti ha
offfeso. La miitezza è lo stile di chii custodiscee nel propriio cuore l’aamore, sia iil vero amo
ore umano sia
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quello che ci ha insegnato Cristo, e perciò è capace di stare al di sopra del male amando sempre e
appassionatamente il bene. Anche di quelli che gli fanno del male.
Gesù ha detto: «Beati i miti, perché avranno in eredità la terra» (Mt 5,5). Il riscatto di questa terra
e della sua fame di giustizia passa attraverso la mitezza di chi, giorno per giorno, lavora per il bene
comune; la mitezza di coloro che escono fuori dalla mediocrità; la mitezza di chi non si accontenta di una
vita banale e non si piega al male. Questo vi farà felici! Abbiate il coraggio di essere miti!
Un’ultima cosa: vi incoraggio ad essere creativi sul fronte dell’occupazione giovanile. E’ un
problema globale, che l’Italia soffre molto, e il sud in modo particolare. Ma, conoscendo il vostro
carattere e le vostre qualità, so che voi non rimanete passivi ma vi state impegnando per aprire strade, per
sperimentare nuove possibilità. Il Signore vi dia forza per questo, vi aiuti a dire “no” alle false scorciatoie
e a costruire opportunità di lavoro con solidarietà creativa.
Cari giovani di Napoli! Che ognuno di voi possa essere come la ginestra, il fiore del Vesuvio, che
nasce dalle fenditure della lava. Quel fiore fragile e semplice, a cui la forza mortale della lava, dura come
pietra, non ha impedito di venire alla luce.
Vi chiedo di pregare per me e di cuore vi benedico. E ca ‘a Maronna v’accumpagne!
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