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MESSAGGIO: AI GIOVANI
Giovani, non vi fate sedurre dal vivere facile, dall’appagamento dei facili piaceri, non
rivolgetevi ad un modello di vita troppo rivolto all’immagine. Annullate i simboli del grande
consumismo: dall’auto allo stereo, alla moto. Non disprezzate la vostra vita, non bruciatela
nella droga e non esponetela alla follia delle pazze gioie notturne. Non rifiutate la vita: la vita
è un dono, ha origine da un atto di amore, l’amore di Dio che ci chiama al mondo e che ci
impegna ad amare, ad amarci e ad accettarci, a rispettarci e a sentirci capaci di chiamare il
nostro Dio in aiuto.
E’ vero, il mondo vi porta a dubitare di voi stessi, ad annientarvi, a disprezzarvi, ma
non dovete farvi abbattere dalle vostre miserie. La vita è bella, vale la pena di essere vissuta.
Amate la vita.
Io amo la vita, nonostante sia paralizzata fin dalla più tenera età e ho un corpo
contorto. Soffro molto e ho anche lottato molte volte contro la morte, che ha fatto capolino,
ma ho sperato, sperato sempre! In Gesù ho continuato a sperare, ad amare e a gioire per me e
per gli altri e a confidare nell’amore infinito di Dio.
Dio vi ama, ad uno ad uno vi chiama per nome, ascoltate la sua voce e sarete
illuminati da Dio, che è Padre, che vede, che sente e interviene, se voi glielo permettete. Se
nella vostra vita c’è Gesù, sarà più facile vivere e affrontare ogni lotta. Vivete per amare, per
capire, per aiutare. Costruite la vostra vita nell’amore.
Le sofferenze, le prove, non vanno temute, ma vanno sopportate, amate, vissute con
dignità e offerte a Colui che tutto può. Misuratevi non con la croce degli uomini, ma con la
parola di Dio che è luce, via, verità, vita. Non c’è felicità senza Dio: è Lui che da fiducia al
domani. Non c’è salvezza senza il sacrificio, senza l’accettazione della nostra vita, qualunque
essa sia. L’oggi conta se è vissuto in funzione del domani, e il domani più bello è la vita
eterna: la vita con Dio.
Ogni pensiero, ogni gesto, ogni vostra azione possano essere sempre stimolati
dall’amore. Si è felici, quando si dà: non risparmiatevi nel donare.
Aprite il vostro cuore a Gesù, alla grazia, alla gioia. Tutte le occasioni di dolore
aiutano a crescere, ricordiamoci che Gesù ci ama e ci comprende. La vita spesso ci presenta
delle barriere: dovete imparare ad abbatterle, pregando, fidando nel Signore.
Dio è amore, Dio vuole l’amore per Lui, ma soprattutto vuole che noi ci amiamo.
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