Ag
gli educatorri dei grupp
pi giovanili
Sevesoo, 20 novem
mbre 2017
Oggettto: Indicaziioni per unaa ripresa de
egli Esercizi spirituali ddi Avvento in
i
prepaarazione al Natale
N
Carisssimi educato
ori,
il cammino verso
o una vita piiena ha trovvato negli Esercizi spirittuali di Avvento un
passagggio significcativo.
Forse è importan
nte, in quessto momentto, mostrare
e ai giovanii la continuità tra la
Vegliaa di Redditio
o Symboli, gli appunta
amenti vissuti in oratoorio, gli Eserrcizi di
Avven
nto e la cele
ebrazione d
del Natale.
Abbiamo la possibilità di tree sottolineature che certamente cci aiutano a
rispon
ndere alla se
ensazione ddi frammenttarietà dei giorni:
g
1. Nellla Veglia dii Redditio SSymboli siam
mo stati chiiamati dal nnostro Arcivvescovo
“cercaatori della gioia”.
g
L’orizzzonte e il crriterio che cci sono stati consegnatii sono quellli della gioiaa, di una
vita piiena, vissuta. E noi ne ssiamo i cerccatori.
La pro
opria person
nale vocazioone, la vita piena, è quella destinaazione che dobbiamo
d
richiam
mare ad ognuno di noii per evitare
e che tutte le nostre sccelte diventino fini a
se stesse, eventi che non ha nno niente a che vedere con ciò cche li precede o li
seguee.
Potreb
bbe quindi essere
e
interressante ed utile richiam
mare insiem
me ai giovan
ni questo
passaggio delinea
ato dalla Reedditio. Ancche i giovani che non haanno vissutto
l’occasione della Veglia potrranno trarnee utilità. Avete a dispossizione il vid
deo ed il
forma
ato scritto dell’interven
d
nto dell’Arcivescovo.

2. Il tempo di Avvento è preparazione alla celebrazione della nascita di Gesù.
È molto importante richiamare e ricordarci che siamo in cammino verso quella
memoria. Ugualmente è importante sottolineare che si tratta di un cammino che
illumina, che svela, che dice il senso dei giorni quotidiani. È una prospettiva di
fede.
Avete a disposizione un’introduzione al tempo di Avvento ed un’altra al significato
delle feste natalizie dove potete trovare suggerimenti importanti per definire il
senso di questo cammino. Sarà importante invitare ciascuno ad essere
protagonista, a coinvolgersi. Non dobbiamo temere di consegnare nelle mani dei
giovani degli spunti significativi e di invitarli ad una personale risposta. È
importante che si sentano giustamente raggiunti e destinatari di una proposta
vera, senza pretese, senza giudizi, senza trucchi.
3. Gli Esercizi di Avvento si pongono all’inizio di questo cammino con il
desiderio di dirne l’orientamento. Inoltre, poiché sono in continuità con la Veglia
di Redditio Symboli, ne sono un approfondimento.
Quali strade percorrere per una vita piena?
Il protagonismo, lo scendere dal divano, il coinvolgersi e compromettersi sono un
cammino di incarnazione.
Ma come coinvolgersi e compromettersi? In che modo diventare protagonista
senza essere unicamente preoccupato di me?
Nella meditazione del nostro Arcivescovo troviamo preziose indicazioni:
l’esercizio delle domande, della libertà e della conoscenza sono tre atteggiamenti
che ci aiutano ad essere protagonisti.
Potreste riprendere insieme questa meditazione, che trovate anche in formato
video, oppure riprendere le meditazioni vissute nella vostra zona pastorale per
cercare di comprendere quali atteggiamenti concreti sono stati suggeriti.
È una attività che si mostra utile anche per chi non era presente o per chi ne ha
vissuto solo una parte.
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Non si tratta di condividere le risonanze personali. È utile e sufficiente cercare di
ricomporre l’itinerario proposto dalle meditazioni, senza entrare nei passaggi
precisi della meditazione. Successivamente ci si confronterà insieme sugli
atteggiamenti suggeriti in vista della memoria della nascita di Gesù e in vista
della vita piena.
Non dimentichiamo, inoltre, che confrontarsi insieme circa il protagonismo o
sperimentare luoghi significativi di coinvolgimento non è solo vivere il cammino
di Avvento, ma significa vivere una Pastorale giovanile vocazionale, prepararsi
alla celebrazione del Sinodo.
Accompagnarsi insieme nel lasciarsi interrogare dalla realtà è quel ri‐conoscere
che dà avvio a qualsiasi esercizio di discernimento, in vista di una vita piena.
Buon cammino!
don Massimo Pirovano
Responsabile del Servizio per i Giovani e l’Università
Per i testi, i video … fare riferimento al sito: www.chiesadimilano.it/pgfom
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