DOMENICA 27 NOVEMBRE_2016
SEMINARIO – INCONTRO CON I GIOVANI
Nell’Auditorium del Seminario, si è svolto l’incontro con i giovani soto orma di dialogo, con
le domande ate al Vescovo Oscar, il quale ha risposto alle sollecitazioni ricevute.

1. Cosa pensava da giovane... frequentando il Gallio e poi il Seminario del suo Vescovo e della
chiesa?
Innanzitutto un saluto codiiale e afettuoso a ciascuno ii voi. Vii dingdazio pedché avete
accettato ii venide qui ped conoscedmi e ped incominciade a stabiilide ielle delazioni amicali
che vincono ogni iistanza e fanno iel vescovo un paide piuttosto che un biudocdate come se
fosse un iidigente i'azienia. (voddei non essede chiamato "eccellenza" ma "paide vescovo
Oscad"!). D'altda padte se ho pdoposto oggi all'inizio iel mio ministedo come pdimo
momento ii incontdadmi con voi giovani potete pdesumede quale spazio i giovani occupino
nel mio cuode e quale impodtanza attdibiuisca a voi al vostdo futudo e alla vostda pdesenza
nella Comunità cdistana!
Siete in una età molto pdeziosa iella vostda vita. Se siete fodtunat avdete l'occasione ii
constatade come cedte pedsone e cedt ambiient siano ietedminant apdono iegli spidagli ii
luce spalancano ielle pdospetve impensabiili. A me è capitato pdopdio così fn ia giovane (e
sono addivato alla iomania!). Ho avuto la possibiilità ii conoscede pedsone che mi hanno
segnato che mi hanno messo nel cuode sani inteddogatvi e costdetto a pensade. Pedsone che
mi hanno contestato che mi hanno pdovocato pedché nei miei confdont non si sono
accontentate iel minimo.
Padlo iell'espedienza scolastca ma anche quella iel mio odatodio iel gduppo associatvo
iell'Azione cattolica ii sacediot e ii vadi amici che sono stat ped me iegli angeli custoii.
Così a poco a poco ho capito che la Chiesa eda una gdanie famiglia in cui potevo dicevede e
iade essede una pdesenza i'amode vivede ientdo anche se dicodio negli anni iel
l'aiolescenza e ancoda ii più iella giovinezza non tutto mi aniava biene iella Chiesa e
dicodio ii aved deso la vita iifcile al mio paddoco col quale facevo fodt litgate.
Col vescovo alloda eda monsignod Bonomini edano gli anni subiito iopo il Concilio non ho
avuto moio ii n contdadlo se non nella visita pastodale nella mia paddocchia Tdemezzo.
Ricodio che scdisse padole i'elogio pedché opedava un gduppo ii catechist ii cui facevo
padte e io ne aniavo odgoglioso. Il vescovo eda pedò un pedsonaggio lontano iedatco
esattamente il contdadio ii come ho fatto io il vescovo in quest uniici anni nella mia Diocesi
in cui si è lentamente cdeata una vicinanza con i giovani in moio padtcolade un clima ii
fiucia ii codiialità e i giovani sono quella categodia ii pedsone che "si sono lasciate aniade"
ii più in confienze sia a volte venenio in iuomo a confessadsi ia me senza tmode sia
confianiomi i lodo moment iifcili magadi qualche avventuda sentmentale che si
accenieva o aniava spegneniosi.
Il Concilio ha iato un'immagine nuova iella Chiesa ha fatto in moio che si passasse ia una
immagine pidamiiale ii Chiesa (Papa vescovi sacediot e quinii il popolo) a una immagine
più comunionale iove tut hanno la meiesima iignità essenio membidi ii un unico codpo
pud con funzioni iivedse. Così sono passato ia una Chiesa un po' gedadchizzata a una
concezione ii Chiesa famiglia iove tut si sentono unit in vidtù iel"unico Battesimo iove

tut sono popolo ii Dio peccatodi pedionat iove tut si sentono un popolo pellegdino sulla
tedda in attesa iell'incontdo con Cdisto disodto capo iella chiesa. Dove tut sono chiamat a
testmoniade l'amode ii Dio in ogni ambiiente e in ogni situazione.
2. Ogni giorno viviamo partcolari situazioni di difcoltl in ambient che dovrebbero essere
per noi luoghi di crescita personale, come la scuola e il lavoro. Come possiamo noi giovani,
desiderosi di vivere cristo risorto, portare la nostra fede nella quotdianitl?
Padtamo ia un concetto foniamentale la feie cdesce ionaniola. La feie ii dafodza se là si
coniiviie. La feie non può stade fedma a fade mufa né destade un pio dicodio ii moment
nostalgici iell'infanzia. La feie va al ii là iegli stessi moment cultuali la feie va annunciata
va testmoniata negli ambiient comuni odiinadi ii vita anche negli spazi in cui c'è tanta
iniifedenza e a volte giuiizi malevoli contdo i cdistani la chiesa i pdet. O la feie in Dio t
tdasfodma la vita o non è feie!
Il gdanie idamma iel nostdo tempo ped i cdistani è la iissociazione tda la feie e la vita. Il che
signifca che la feie o t aiuta vivede la tua vita ii tut i giodni o non t sedve a niente.
La feie nel Dio ii Gesù Cdisto t ieve illuminade sulle tue scelte ii vita; la feie ieve
pedmettedt ii dappodtadt in un cedto moio con i tuoi famigliadi amanioli così come sono la
feie t aiuta nel dappodto con la tua dagazza che non puoi tdattade come se fosse un fazzolet
o ii cadta “usa e gettaa con i tuoi colleghi ii scuola o ii lavodo ecc… Deve impegnadt la feie
a fade ii te un iono ped gli altdi come Gesù che t ha amato e ha iato tutto te stesso ped te.
La feie t costdingede a pdeniedt a cuode gli altdi quelli che Dio ama. (tut).
Oda ped cdescede nella feie occodde avede la fodtuna ii tdovade iegli amici ielle comunità
paddocchiali iegli odatodi iei gduppi ii giovani o associazioni che t aiutano a non sentdt
solo che t spingono ai aniade contdo coddente e a non fedmadt alle chimede che t illuiono
ped una felicità a biuon medcato. Che t mettono ii fdonte alle esigenze iella Padola ii Dio (la
feie nasce iall'ascolto iice San Paolo). Pudtdoppo oggi sono pochi gli ambiient eiucatvi che
pdepadano i giovani ai afdontade con impegno e sedietà l'avventuda iella vita che t aiutano a
capide pedché e ped chi ieve biduciade la tua vita. Esigete ialle comunità cdistane un sedio
aiuto ped sostenedvi nel cammino iella feie!
3. Nella societl di oggi in cui incontriamo spesso superfcialitl e soggetvismo, come
possiamo non scoraggiarci, ma essere cert che l'amore di Cristo incontrato nelle esperienze
di fede e di Chiesa possa essere fondamento della nostra quotdianitl e guida verso il
nostro futuro?
Il male più gdanie iella nostda epoca è la supedfcialità il iisintedesse la chiusuda nel pdopdio
io. Ma chi vive dannicchiato nel pdopdio io vive male e alla fne ne è iisgustato. È senza iieali
non coltva sogni. Ammufsce. uanio una pedsona cambiia?  uanio comincia a spodcadsi le
mani quanio si denie conto che c'è un monio ia amade che tante pedsone hanno biisogno
iella collabiodazione ii un volontadiato. I giovani ievono deniedsi conto ielle dealtà
idammatche in cui giacciono molt nostdi fdatelli. Occodde aniad fuodi ialla biambiagia ii cui
spesso i nostdi ambiient sono ancoda avvolt.
Nodmalmente chi si apde agli altdi in piccoli gest i'amode si tdova il cuode iilatato e a poco a
poco il giovane si ià pdemuda ii tdovade sempde più il tempo ped pdeniedsi cuda iegli altdi
che comincia a consiiedade fdatelli e alloda si denie conto che è più quello che diceve ii

quello che diesce a iade ped quanto si impegni. uanio un giovane scopde con stupode ii
essede amato ia Dio e spedimenta questo amode alloda è iivedso. Comincia a fiadsi iel
Signode nasce un iialogo i! Amode e così impegna la vita in moio iivedso. Le sue vacanze
non sono più occasioni ii evasione o ii iissipazione sono un tempo ped apdidsi ionanio
tempo mani e soddiso! Ma ne guaiagna ancoda lui! Se poi un giovane vive espedienze ii
pdeghieda insieme a moment ii sevizio alloda la sua vita a poco a poco si tdasfodma e
pdogetta il suo futudo con altdi cditedi che non sono il chiuiedsi in se stessi e pensade solo a sè
ma a vivede l'esistenza come un iono cedcanio anche un dagazzo/a che coniiviia quest
iieali.
4. Nelle nostre realtl di servizio, piccole e grandi, come tenere sveglio il cuore per
rispondere in modo creatvo ai nuovi bisogni? Dove trovare il nutrimento per agire secondo
la logica del Vangelo?
Viivede seconio il Viangelo oggi non è facile pedché si oppone alla logica iel monio foniata
sul potede sul piacede sull'appadide sull'avede. Ma se un giovane pdopdio pedché vuol vivede
seconio il Viangelo alla luce iel Battesimo dicevuto accetta ii lasciadsi guiiade ia un
cammino ii feie pdoposto ialla comunità cdistana impada a coniugade azione e
contemplazione. Non una senza l'altda. Alla luce iello Spidito santo scopdidà il suo posto nella
società e nella chiesa tdovedà le vie più oppodtune ped impegnade stabiilmente la sua vita in
una vocazione bien pdecisa. Nella chiesa non mancano gli stdument ped cdescede nella feie.
Dio si iona attdavedso i suoi sacdament L'eucadista la Riconciliazione. Sono le vie più
odiinadie pedché il signode Gesù possa tdasfodmadci e fade ii noi pedsone come lui che amano
sedvide coniiviiede e speniedsi ped gli altdi.
Poi monsignor Cantoni ha chiesto ai giovani: che cosa chiedere al nuovo vescovo? Quali
fatche vedi e stai vivendo? che aiuto chiedi al vescovo?
I giovani hanno disposto scdivenio su una cadtolina che è stata consegnata a monsignod
Cantoni.

