
 

 

 

D.S.M., 24 aprile 2018 

 

Cari Ragazzi, 

 

vi ringrazio per la lettera che ho letto al ritorno del pellegrinaggio nella vostra meravigliosa terra, 

mentre ho ancora negli occhi e nel cuore la bella accoglienza che mi avete riservato. Anch’io mi associo 

volentieri alla vostra iniziativa “Scuole in cammino con Don Tonino”, che vi porterà al Santuario di Santa Maria 

de Finibus Terrae a Leuca. Tutti siamo in cammino, verso il Sinodo dei Giovani e verso Panama. E questo 

cammino è rischioso. Ma se un giovane non rischia, è invecchiato. E noi dobbiamo rischiare. Voi giovani dovete 

rischiare nella vita. Oggi dovete preparare il futuro. Il futuro è nelle vostre mani. 

Nel Sinodo, la Chiesa, tutta, vuole ascoltare i giovani: cosa pensano, cosa sentono, cosa vogliono, cosa 

criticano e di quali cose si pentono. La Chiesa ha bisogno di una rinnovata primavera, e la primavera è la 

stagione dei giovani. Vi confido che quando i giovani mi chiedono consigli, rispondo che è indispensabile fare 

qualcosa di molto concreto per gli altri e costruire un dialogo per uno scambio reciproco assai prezioso per 

seminare il futuro, perché voi giovani siete artigiani del futuro e anche profeti di bontà. 

Chiedete a Dio il dono di un cuore libero, un cuore che possa dire quello che pensa e quello che sente. 

Voi ben sapete che oggi la vita non è facile per moltissime persone e per tanti ragazzi come voi vittime della 

violenza, dell’indifferenza e della cultura dello scarto, ma voi potrete sempre contare su Gesù. Con Lui si può 

scommettere sui progetti irrinunciabili per avere un futuro. Un mondo migliore si può scommettere sui 

progetti irrinunciabili per avere un futuro. Un mondo migliore si costruisce anche grazie a voi, al vostro 

desiderio di cambiamento e alla vostra generosità. Fate una catena di solidarietà per affrontare le difficoltà di 

ogni giorno senza mai farvi rubare la speranza. 

Quando sarete davanti alla cara immagine della Madonna di Leuca, ricordate che ho riposto i vostri 

progetti di bene sotto il suo Manto di grazie e, in quel momento vi benedirò tutti di cuore unitamente agli 

insegnanti e alle persone care. 

Per favore, non dimenticate di pregare anche per me. 

 

 

                                                                                                  

___________________________ 

Ai Ragazzi dell’Istituto 

D’Istruzione Secondaria Superiore 

“Gaetano Salvemini” 

Via Tagliamento, 18 

73031 ALESSANO (LE) 
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