
Messaggio Giovaninfesta 2013 
 
Miei carissimi giovani, 
 
anche quest’anno ci ritroviamo alla vigilia di un appuntamento al quale la nostra 
Diocesi è ormai affezionata, la “GiovaninFesta”, che celebreremo il 1° maggio a 
Petrosino. 
 
Ma ci è consentito parlare di festa e fare festa in un tempo in cui voi giovani non 
siete in condizione di guardare al futuro perché le delusioni e le amarezze sono più 
forti delle speranze e delle prospettive? In più, troppo spesso si strumentalizza il 
riferimento alla vostra realtà, facendovi diventare oggetto di slogan a scopo 
propagandistico, senza un interesse effettivo per le angustie che ciascuno di voi 
sperimenta nel pensare al proprio futuro.  
 
In questo contesto la nostra comunità ecclesiale vuole andare controcorrente e 
intende dirvi una parola positiva con il tema di questa undicesima "GiovaninFesta": 
MI FIDO DI TE. E questa apertura alla fiducia non vuole una parola di circostanza, 
ma una vera e propria scommessa per assicurarvi che non siete soli. Nello stesso 
tempo noi adulti intendiamo aiutarvi a costruire speranza, nella certezza che - 
come a Emmaus - il Risorto è il nostro, il vostro, compagno di viaggio. Egli ha 
bisogno di voi perché voi siete la sua speranza per costruire un mondo nuovo nel 
quale abbiano piena cittadinanza la giustizia e la pace. 
 
La sfida è impegnativa, particolarmente in un tempo in cui  la speranza sembra 
assumere i tratti dell’illusione. 
 
Allora, io vi dico: non lasciatevi vincere dalla paura; non angosciatevi per gli 
ostacoli in cui vi imbattete; non vergognatevi dei vostri errori; fate sentire la vostra 
voce a dispetto di chi vorrebbe zittirvi; fidatevi di Dio! 
 
Se volete condividere con me un pensiero, una riflessione, una proposta mi trovate 
su facebook o potete scrivermi all'indirizzo di posta elettronica 
vescovo@giovaninfesta.it. 
 
Mentre vi auguro ogni bene, vi abbraccio tutti con affetto e vi aspetto a Petrosino il 
1° maggio. 
 
Il vostro vescovo, Domenico. 


