
Lettera ai giovani universitari e lavoratori della parrocchia di S. Ilario 

Ciao a tutti. Ho pensato di scrivervi alcune righe per esprimervi un grazie e chiedere 

un consiglio. Lunedì sera era qui nel nostro Oratorio il sacerdote di una parrocchia 

vicina. Nel vedere i nostri ragazzi 98, 99 e 2000 che entravano in sala ‘Africa’ per il loro 

settimanale incontro, si stupiva del loro bel numero e con una punta di amarezza mi 

diceva: “Don Fernando, con tutti questi giovani, non permetterti di lamentarti..li avessi 

io nella mia parrocchia!”  Mi hanno colpito queste parole, e mi son detto: “Caspita! 

Forse mi sto adattando inavvertitamente a una cosa bella e non ovvia: i tanti bravi 

giovani che frequentano la parrocchia di S. Ilario”. Ho pensato allora di dirvi 

pubblicamente il mio grazie e la mia gioia per la vostra presenza e il vostro servizio. 

Approfitto per chiedervi un consiglio. Sono 3 anni abbondanti che sono a S. Ilario: 

mentre nel 2012/13 e nel 2013/14 ho vissuto con voi un piccolo percorso formativo, che 

non è stato nulla di eclatante e però, secondo me, è stato un fatto positivo, da circa 1 

anno e mezzo tale percorso è interrotto. O meglio, in questo ultimo anno e mezzo, più 

che incontri formativi, abbiamo vissuto insieme tante e belle domeniche sere, ma 

l’iniziativa, pur rimanendo positiva, non può bastare. E’ vero che tanti di voi, 

appartenendo al “movgiovani” e percorrendo quindi uno specifico “iter” formativo, 

potrebbero sentirsi saturi di appuntamenti, tuttavia la parrocchia (ogni parrocchia) ha 

il dovere di fare una propria proposta di pastorale giovanile. Sono qui dunque a 

chiedervi un consiglio: ho nel cuore il desiderio che riprenda il prossimo anno un 

cammino insieme, come?  Son sicuro che qualcosa potrà partire se tutti voi 

attiverete la vostra fantasia e “saggezza” giovanile. Oltre a me, potete far riferimento a 

Nacca, che in Consiglio pastorale rappresenta proprio i giovani della parrocchia. 

Fortunatamente la prossima GMG di Cracovia ci dà la possibilità, in questa 2^ parte 

dell’anno, di vivere insieme alcuni appuntamenti, i quali - lo voglio sottolineare - 

sono rivolti a tutti e non solo a quelli che andranno a Cracovia. Trovate qui di 

seguito il programma delle serate.                                                                                          

Nel ringraziarvi dell’ascolto e in attesa di qualche ritorno, vi saluto dicendovi che vi 

porto tutti nel cuore,                                                                  

                                                                                                          don Fernando      
19.02.2016 

Verso la Giornata mondiale della gioventù in Polonia - Luglio 2016  

 

Sabati 27/2 - 16/4 - 21/5 - 25/6                                                                                                                                

In vista della GMG 2016 vengono organizzate 4 serate preparatorie. Ciascuna inizierà alle 19 con la Messa.           
Seguiranno, in teatro, la cena, una breve catechesi e un tempo di festa e musica fino alle 24.  

 


