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“I giovani interpellano la comunità cristiana”

Nel prossimo mese di ottobre la Chiesa celebrerà un Sinodo interamente
dedicato ai giovani. Papa Francesco ha voluto definire il tema di riflessione ed il
percorso di azione con estrema precisione: “I giovani, la fede ed il discernimento
vocazionale”.
La nostra chiesa di Pesaro già dallo scorso mese di settembre è impegnata, con
gli orientamenti pastorali di inizio anno, a dedicare la propria attenzione al
discernimento vocazionale raccogliendo l’accorato appello del Papa diretto ai giovani
ma anche a tutti noi: “Anche a voi Gesù rivolge il suo sguardo. Avete incontrato
questo sguardo? Avete sentito quest’impulso a mettervi in cammino? Sono sicuro
che, sebbene il frastuono e lo stordimento sembrino regnare nel mondo, questa
chiamata continua a risuonare nel vostro animo per aprirlo alla gioia piena. Ciò
sarà possibile nella misura in cui, anche attraverso l’accompagnamento di guide
esperte, saprete intraprendere un itinerario di discernimento per scoprire il progetto
di Dio sulla vostra vita”(Lettera di Papa Francesco ai Giovani in occasione della
presentazione del documento preparatorio del XV Sinodo dei Vescovi).
Le “guide esperte” siamo anche noi, come comunità ecclesiale nel suo insieme, come
Chiesa di Pesaro. Tutti siamo direttamente sollecitati per offrire ai giovani un
discernimento ed un accompagnamento che consenta loro di scoprire la propria
vocazione.
Per non rimanere su un piano puramente teorico, abbiamo declinato il tema del
discernimento vocazionale in cinque ambiti: i giovani e la famiglia; i giovani e la vita
consacrata; i giovani e la parrocchia; i giovani e la scuola; i giovani e l’impegno
sociale.
Il cammino intrapreso ci sta facendo scoprire un mondo giovanile carico di
potenzialità e di disponibilità, ma bisognoso di essere accolto, ascoltato ed
accompagnato nei percorsi del discernimento vocazionale che è affidato alla
comunità cristiana.
Alla sempre cara parrocchia di S. Maria del Porto, auguro di continuare ad
essere “luogo” di discernimento vocazionale specie per i giovani attraverso la
preghiera, la riflessione e strutturati percorsi di fede e
con lo sguardo sempre rivolto a Maria, la donna del “sì”, il vero modello di risposta
generosa all'iniziativa di Dio. “Lei ci insegna la virtù dell’attesa, anche quando tutto
appare privo di senso” (Udienza Generale del 10 maggio 2017).
Un ringraziamento caloroso lo rivolgo al parroco don Marco, a don Matteo, al
diacono Giorgio e a tutti i loro validi collaboratori che a vario titolo ogni anno si
impegnano con entusiasmo per la riuscita di una festa tanto cara a tutti i pesaresi.
Con la mia paterna benedizione.
✠ Piero Coccia
Arcivescovo
Pesaro, 1° giugno 2018
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