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persona: «Si tratta di ascoltare l’altro
che ci sta dando sé stesso nelle sue
parole» (292).
La seconda consiste nel discernere, cioè «si tratta di cogliere il punto giusto in cui si discerne la grazia
dalla tentazione» (293). La terza
consiste «nell’ascoltare gli impulsi
che l’altro sperimenta “in avanti”.
È l’ascolto profondo di “dove vuole andare veramente l’altro”» (294).
Quando uno ascolta l’altro in questo modo, «a un certo punto deve
scomparire per lasciare che segua la
strada che ha scoperto. Scomparire
come scompare il Signore dalla vista
dei suoi discepoli» (296). Dobbiamo
«suscitare e accompagnare processi,
non imporre percorsi. E si tratta di
processi di persone che sono sempre
uniche e libere. Per questo è difficile
costruire ricettari» (297).
L’Esortazione si conclude con
«un desiderio» di Papa Francesco:
«Cari giovani, sarò felice nel vedervi correre più velocemente di chi è
lento e timoroso. Correte attratti da
quel Volto tanto amato, che adoriamo nella santa Eucaristia e riconosciamo nella carne del fratello sofferente… La Chiesa ha bisogno del
vostro slancio, delle vostre intuizioni,
della vostra fede… E quando arriverete dove noi non siamo ancora
giunti, abbiate la pazienza di aspettarci» (299).
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Nei suoi saluti al termine della
catechesi, Papa Francesco ha anche
detto: “Domani inizia il Triduo Pasquale, fulcro di tutto l’anno liturgico. La Pasqua di Cristo Gesù vi
faccia riflettere sull’amore che Dio
ha mostrato di avere per tutti voi.
Il Signore vi conceda di partecipare pienamente al mistero della sua
morte e risurrezione, e vi aiuti a far
vostri i suoi sentimenti e a condividerli con il vostro prossimo.
“Sono lieto di accogliere i partecipanti all’incontro UNIV 2019.
Cari giovani che vivete questi giorni di formazione, sull’esempio di san
Josemaria, fondate sempre di più la
vostra vita sui valori della fede, affinché, cambiando voi stessi sul modello di Cristo, possiate trasformare il
mondo che vi circonda”.
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