26 febbraio 2021

Carissimo amico, carissima amica,

trovandoci ancora in mezzo al guado di una vicenda che nessuno si sarebbe immaginato così grande e ricca di conseguenze, per prepararci al Triduo di GS, vorremmo mettere a fuoco l’esperienza maturata in questi mesi: scoperte, domande, intuizioni, fatiche.

Tante abitudini sono cambiate nella nostra vita: la DAD, i rapporti familiari, la frequentazione con gli amici, il raggio e gli appuntamenti di GS stabilmente attesi (il Triduo, le
vacanze), l’attività sportiva. Sarebbe forse più corretto dire che a cambiare non sono stati
solamente alcuni aspetti della vita, ma l’idea stessa di “vita” che avevamo in mente.

Se è vero che non ci sono stati risparmiati importanti sacrifici – che avremmo volentieri
evitato –, è altrettanto vero che in questo “rimescolamento di carte” c’è stato spazio
anche per esplorare vie nuove e compiere mosse inedite: tra queste, basti pensare alle
testimonianze in collegamento dall’Italia e da tutto il mondo (Spagna, Uganda, Camerun)
proposte a tutti da alcuni amici di comunità diverse, oppure ai ragazzi e ragazze che, di
fronte alla sfida della didattica a distanza, hanno inventato momenti di lavoro condivisi
coi propri compagni di classe (vicini o meno all'esperienza di GS).

Questa situazione, prima ancora che stimolare la nostra creatività, ha fatto venire a
galla – e continua a farlo – le questioni fondamentali della vita: ma io perché ci sono?
Per che cosa vale la pena spendere le proprie energie? Queste domande così concrete
costituiscono il DNA del nostro più grande alleato, il nostro cuore, con cui affrontare
l’avventura della vita.
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Ma oltre a darci il cuore, il Mistero si è reso presente nelle nostre giornate attraverso
il dono di una compagnia di amici – una dimora – con cui condividere ogni passo della
vita, senza essere abbandonati alla solitudine dei nostri pensieri. Possiamo così riconoscere nella nostra esperienza la vittoria della Vita sulla morte.

Alla luce di tutta l’esperienza vissuta in questi mesi e del cammino fatto con GS –
Giornata d’inizio anno, Scuola di comunità, iniziative locali –, vorremmo invitarti al Triduo
di GS, che quest’anno si svolgerà in modalità digitale dall’1 al 3 aprile 2021, condividendo
con te queste domande:

Che cosa hai scoperto di te in quest’anno?
Hai incontrato una speranza per la tua vita?

Potrai inviare il tuo contributo (testimonianze personali, testi, canzoni, esempi tratti da
serie televisive) attraverso l’apposito sito, sotto l’evento Preparazione Triduo GS, entro
venerdì 19 marzo.

Un caro saluto,

don Andrea Mencarelli
Francesco Barberis
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