
�

Sulla tua Parola getterò i miei sogni
di mons. Arturo Aiello

vescovo di Avellino

Lc. 5,1-11     Storia di una chiamata in margine a un fallimento
• “Abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla”
• L’esperienza del limite e del fallimento luogo di grazia
• “Anche i giovani camminano e si stancano, gli adulti inciampano e cadono, 

ma chi crede nel Signore mette ali come aquila…
• La fragilità luogo e tempo in cui riprendere in mano la vita nella verità

I giovani sognano ancora?
• “I vostri anziani avranno sogni e i vostri giovani visioni…”
• Da “generazione bruciata” a… incendiaria
• “I have a dream… I am a dream”: datemi un sogno e solleverò il mondo
• Sogno di sognare e desidero desiderare: a scuola dei sogni e bisogni
• Tra fame e pane un congruo spazio per non uccidere il piacere: rimandare 

la gratificazione accresce la gioia. Avere subito tutto e più di quanto si 
desideri uccide i sogni che si nutrono di attesa: Fast o Slow?

• “De-sidera” viene dall’alto e in alto va lanciato come una mongolfiera: “In 
alto i nostri cuori!”.

Sulla Tua Parola
• I sogni nelle nostre mani rischiano di invecchiare, investire nei Suoi i nostri 

sogni: “Se ne andò via triste perché aveva molti beni”
• Gesù non mortifica, ma allarga a dismisura i tuoi sogni: “Esagerato!”
•  Mente, pancia e cuore per scelte vere, buone e belle
•  Verso il Sinodo “dei” Giovani: “Che cercate? Chi cercate?” Abitare la 

domanda e non accontentarsi delle risposte di piccolo cabotaggio  
• Oltre la competizione, oltre il fallimento, oltre il già visto e già fatto, oltre le 

mie visuali di corto respiro, oltre me per il bene di tanti: Missione…
• “Vedrai, vedrai, vedrai che cambierà, forse non sarà domani, ma un bel 

giorno cambierà!”  La forza dell’Utopia che si chiama…Gesù.


