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A Roma l’incontro dei giovani italiani col Papa 

 
Finalmente si va a Roma per “prove di Sinodo”. Chissà se abbiamo pensato alla scarpe adatte ad 
un pellegrinaggio. Chissà se abbiamo messo nello zaino la tuta ordinaria e comoda che mi 
permette di sdraiarmi sull’erba. Chissà se ho preparato il bastone della perseveranza qualora 
dovessi eccessivamente stancarmi. Soprattutto, chissà se ho preparato il cuore all’incontro con il 
Papa intriso di odore di umanità e sempre sporco di abbracci, oggi pericolosi, perché capaci d 
cambiare la nostra vita. O abbiamo con  noi un cellulare da schianto, per non perdere alcun istante 
da far gustare nel face book civettuolo al quale tutti si affacciano per osannare cupidamente 
l’oggetto  o per riderci su ironizzando crudelmente e spesso con verità. Magari facendo un uso 
abbondante di parolacce. 
Attenzione alle tentazioni. A Roma si va come siamo, senza finte e senza trucchi. Senza slogan e 
senza corredo che appesantisce la leggerezza dell’essenziale. 
Altrimenti tutto rischia di essere una bella teoria se nelle diocesi non ci si preoccupa di fare un 
serio lavoro di preparazione, ma ci si preoccupa soltanto di preparare, e non sempre 
accuratamente, una gita a Roma. Siamo alle solite. Dobbiamo badare alla sostanza e meno 
all’apparenza. Soltanto così l’incontro con il Papa corrisponde ad una grande anteprima di fede 
che dispone tutti a lasciarsi invadere dallo Spirito Santo e iniziare la costruzione di una nuova e mai 
nata primavera per  i giovani desiderosi di incontrare Cristo e di diventarne amici e discepoli. E 
anche testimoni. L’incontro col Signore Risorto non passa attraverso le agenzie da viaggio, ma 
attraverso i sentieri del cuore opportunamente sterrati per diventare luoghi e percorsi di fede e di 
amore. 
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