“Sentinelle, alzatevi … ecco l’alba avanza”


“Morto un papa se ne fa un altro”… ma come sostituire Ioannes Paulus II? Un uomo, un grande uomo che tanto ha donato al mondo, in mille modi e in mille occasioni, che ci ha insegnato a vivere, a morire, ma soprattutto a soffrire.
È stato chiamato il “papa giovane”, “l’amico dei giovani”, e proprio noi giovani, che in fondo siamo stati una parte di lui (Giovanni senza una “n” si legge giovani), non possiamo rimanere indifferenti al suo addio.
“Sentinelle, alzatevi … ecco l’alba avanza” questo è l’invito che il santo pontefice ci rivolse durante il Giubileo del 2000.
In questi giorni in cui la sua memoria è viva nel cuore del mondo, che siano le nostre gambe colonne con le quali sorreggere le sue idee di pace, amore, fratellanza, rispetto, bene.
Il 2 aprile ’05 in piazza S. Pietro a Roma si è spento non solo il papa, ma anche un grande personaggio storico che sotto le pesanti, possenti, sempre eterne lettere della parola AMORE, ha saputo, con la forza dell’umiltà e della fede, unire il mondo.
Tocca adesso a noi continuare il suo operato e salvaguardare questo pianeta che, come direbbe Machiavelli, è “battuto, spogliato, lacero [...] sansa vita”; a noi giovani sebbene di nazionalità, colori, lingue e religioni diverse spetta il pesante onere di lottare per le cose Buone e Giuste che sono tali qualunque siano le diversità che possano apparentemente dividerci e che Giovanni Paolo ha saputo, con grande umanità, abbattere.
Sicuramente troveremo non poche difficoltà e avversità che quel “grandissimo cornuto” dal piede caprino ci opporrà, ma non abbiamone cura, perché se il mondo ha perso un papa, un uomo, un amico, un nonno, un papà; il cielo nella sua immensa e vincente squadra di calcio, ha acquistato un valido attaccante con mitra e pastorale che sempre continuerà a sorreggere i suoi amati giovani.
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