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S.O.S.     La Fede  
lampada che guida nella notte i nostri passi 

 
Carissimi giovani 
ripenso alle parole del nostro Papa nella Lumen Fidei: “la fede si trasmette nella forma del 
contatto da persona a persona, come una fiamma si accende da un’ altra fiamma” (L.F. 37) e 
rivedo tanti di voi che con tanto entusiasmo ed autenticità negli anni passati hanno trasmesso la 
fede ad altri coetanei… perché, continua il Papa, “la fede nasce da un incontro che accade nella 
storia e illumina il nostro cammino nel tempo” (n.38).  
Poi nella mia mente continuo: “se tanti altri giovani non avessero osato un incontro con voi oggi 
sareste nel buio della fede e così sarà per altri se voi non procurerete nel futuro incontri tra Gesù ed 
i giovani e poi…” 
Occorre allora riaccendere la propria fede nei contatti diretti e rivitalizzati con Gesù e con la sua 
grazia, occorre ritrovare entusiasmo, crederci davvero testimoniando la fede creduta in vita 
vissuta. 
Riaccesa la fede non potremo fare a meno di illuminare quali luci tutta la strada ma ancora più 
ritrovare la voglia di vivere e di scommetterci dove il Signore ci ha chiamato. 
Vorrei ancora spronare tutti voi a non scoraggiarsi, a non lasciarsi cadere le braccia sia nella 
rassegnazione sia nella tentazione della fuga. 
Sono certo che le difficoltà del momento presente specie in campo economico - sociale possono 
essere occasione per inventare nuovo lavoro e nuove occasioni per rendersi protagonisti. 
Non è lecito evadere, non è lecito fuggire, non è lecito rassegnarsi “perché così fanno tutti”, non è 
lecito pensare solo a se stessi.  
Quel mondo di cui spesso vi lamentate che altri vi hanno consegnato sarà ancora peggiore se voi 
fuggite se, stimolati dalla fede, non vi impegnate per primi a dare esempio di coerenza e vita 
donata e di stile più evangelico ed umano. 
Ci sarà da soffrire; “chi non ha sofferto?”, ma come le “doglie del parto” così si sta generando una 
nuova vita. C’è bisogno di voi. 
Non cercate il guadagno facile, pensate ed amate questa terra, riappropriatevene, siate 
protagonisti, abbiate il coraggio di impegnarvi con lealtà, con onestà, con competenza in tutti i 
campi dove il Signore vi pone. 
Non isolatevi, non chiudetevi in voi stessi, insieme potremo cercare e forse trovare qualche 
risposta, prendere qualche iniziativa nei più disparati campi della vita ma vi scongiuro ritrovate il 
coraggio di vivere smettendo di vegetare. 
Sabato 24 agosto 2013 saremo ancora insieme a pregare, riflettere, confrontarci e progettare. 
Vi aspetto.  
 Il vostro parroco 
 Sac. Angelo Saraceno  
 


