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SAN MINIATO - Giovedì scorso in Cattedrale a San Miniato i giovani della Diocesi e il vescovo Andrea hanno
accolto il Crocifisso di San Damiano, che parlò a Francesco di Assisi, e la Madonna di Loreto. 
Questi sono i due simboli che fin dalla GMG di Buenos Aires del 1987 hanno accompagnato gli italiani ad
incontrare i giovani di tutto il mondo. Da quel momento tutte le GMG hanno avuto l’immagine del Crocifisso e
quello della Madonna come simboli dei giovani italiani; e in questo anno le due immagini visitano le diocesi italiane
prima di giungere alla prossima GMG di Cracovia nel mese di Luglio.
Fra’ Francesco Brasa, frate minore della nostra diocesi, nella sua riflessione sul Crocifisso di San Damiano
invitava i giovani presenti ad incontrarsi personalmente con lo sguardo del Cristo che salva e a lasciarsi
abbracciare. Le parole che il crocifisso rivolse al poverello di Assisi “Francesco va’, ripara la mia casa” siano di
invito anche per noi a costruire e custodire una casa per il Signore nel nostro cuore.

Poi è stata la volta del vescovo Andrea che esortava ciascuno a riflettere sulla propria vita e a chiedersi se si è
felici del dono della vita, dei nostri impegni, delle nostre scelte e dei nostri incontri... C’è in noi questo desiderio di
felicità, di aver una vita piena? E’ la costante ricerca di felicità che ci spinge a compiere ogni passo. Facendo
riferimento al vangelo di Matteo delle Beatitudini possiamo ben comprendere che qualunque sia la nostra
situazione attuale gioia, dolore, fatica, delusione, gratificazione, nessuna situazione può impedirci di cercare la
felicità. Gesù indica chiaramente la via per trovare la felicità: una vita donata agli altri, al servizio del prossimo.
Come Maria dobbiamo essere pronti a dire il nostro sì e consegnare la nostra vita al Padre. Se cerchiamo la felicità
incontriamo Gesù e dietro a lui possiamo metterci in cammino sulla retta via.
Ricordiamo che per informazioni e iscrizioni alla GMG di Cracovia potete scrivere alla mail
giovani@diocesisanminiato.it.
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