Innaugurazione Nuova Sacer e fine attività pastorale.

Cernusco sul Naviglio · MI

con la vostra amicizia negli occhi
Son contento di poter condividere con voi la gioia di questi giorni. Ieri sono stato ordinato diacono
in Duomo a Milano ed è stato bello vedere tanti amici che in modo diverso mi hanno
accompagnato. Uscendo dopo la celebrazione, tra la ressa e gli ombrelli per la pioggia battente si
son fatti largo tre ragazzi di terza media di Cernusco; son le prime persone che ho visto. Mi ha
molto colpito vederli lì, dopo aver partecipato ad una celebrazione così lunga, cercarmi sotto la
pioggia per un saluto.
Questo non è solo il sentimento di un ringraziamento ma la constatazione di quanto per me sono
stati i 16 mesi in mezzo a voi. Anche se solo per il weekend nel tempo invernale e per i brevi mesi
estivi ho avuto la fortuna di incontrarvi personalmente, ragazzi di Cernusco, e di passare molto
tempo a stretto contatto con voi.
l’irresistibile comunicazione di un’esperienza di pienezza che contagia la società più che
l’affannosa ricerca del consenso.1
L’affezione di voi ragazzi e la bellezza delle cose che abbiamo vissuto insieme sono state la
testimonianza più grande che potevate darmi in quest’anno che per me è stato così decisivo e che
ha portato alla scelta definitiva di ieri.
Nella mia storia la cosa più interessante sono stati gli incontri e le amicizie che sono nate
nell’avventura del cammino della vita, tanto che, sono convinto, ci si imbatte in persone che per
un loro modo di essere affascinano; a noi spetta la libertà di un adesione e di un amicizia. Io ho
iniziato a stare con molti di voi così, incuriosito dalla semplicità e affezione di tanti e in questo mi
sono divertito e da questo ho imparato.
Lasciate che oltre al ringraziamento vi lasci un augurio, siate semplici e seguite le persone che vi
affascinano per diventare passo dopo passo più grandi. Siate però scaltri e desti a non lasciarvi
ingannare dal fascino superficiale con cui talvolta veniamo raggirati. Capita che ci vengano offerte
false illusioni di felicità, capita che persone che sembrano grandi ci propongano divertimenti
effimeri. Siate desti e sappiate distinguere chi davvero vi vuole bene e per questo cammina con voi
verso una meta. Guardate sempre a chi indica questa meta e guardate con chi sta camminando.
Non fidatevi di chi cammina da solo.
Ringrazio don Andrea, don Ettore, don Renato e tutti gli altri preti che a Cernusco mi hanno
accolto, ringrazio tutte le persone che in vario modo hanno aiutato e permesso le attività di
quest’anno e son sicuro di lasciarvi in ottime mani.
Siate frequentatori assidui del vostro oratorio, per maturare sempre più nella conoscenza e nella
sequela del Signore.2
Grazie soprattutto ancora una volta a tutti voi ragazzi che vi siete lasciati coinvolgere in questa
amicizia. Buon lavoro!
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