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 Molto spesso abbiamo ideali molto grandi che riguardano il mondo intero 
ma io come posso dimostrare nel mio piccolo di amare i miei fratelli? 

 
 Posso con qualche piccolo gesto realizzare l’inizio di un sogno più grande? 
 
 So regalare amore alle altre persone? 
 
 Qual è il mio sogno più grande nel cassetto? Implica l’amore verso qual-

cuno o è capace solo di soddisfare me stesso/a? 
 

 
Momento di silenzio 

 
 
 

Oh Signore, fa di me uno strumento della tua pace 
dove è odio, fa che io porti l'amore 

dove è offesa, che io porti il perdono, 
dove è discordia, che io porti l'unione, 

dove è dubbio, che io porti la fede, 
dove è errore, che io porti la verità, 

dove è disperazione, che io porti la speranza, 
dove è tristezza, che io porti la gioia, 

dove sono le tenebre, che io porti la luce. 
Maestro, fa che io non cerchi tanto 

di essere consolato, quanto di consolare, 
di essere compreso, quanto di comprendere, 

di essere amato, quanto di amare. 
Perché è dando, che si riceve, 

perdonando, che si è perdonati, 
morendo, che si resuscita a vita eterna. 

 
San Francesco d’Assisi 
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Dal desiderio … alla Vocazione 
 

Spesso, nel mondo di oggi, un ragazzo si trova lanciato nel mondo, ma senza 
paracadute. Egli capisce (intuisce) che ha un corpo, che abita gli spazi ed il tempo, 
libero di fare ciò che vuole fin quando può. Ma questa libertà, questo agire, a 
quale meta tende? Qual è la direzione, il traguardo, il percorso da seguire?  
 
La visione cristiana è diversa: non siamo al mondo per caso, ma viviamo       
perché chiamati a compiere un progetto. La vita è un dono prezioso, che      
sarebbe peccato sciupare senza darle un senso: una vita senza sapore.  

Dal Vangelo secondo Matteo 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “Voi siete il sale 
della terra; ma se il sale perdesse il sapore, con che cosa lo si 
potrà render salato? A null’altro serve che ad essere gettato 
via e calpestato dagli uomini. 
Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una   
città collocata sopra un monte, né si accende una lucerna per 
metterla sotto il moggio, ma sopra il lucerniere perché faccia 
luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra 
luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere     
buone e rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli. 

Ogni uomo possiede un progetto che viene da lontano, che gli è affidato      
perché egli possa portarlo a compimento e facendo ciò possa porsi a servizio di 
Dio e degli uomini. Ed ognuno ne è direttamente responsabile. 
 
Occorre compiere una scelta libera e consapevole, maturata nel tempo con   
intelligenza e da coltivare con passione e perseveranza.  
 
Solo così, il compito assegnato porta i propri frutti di grazia e di felicità per sé 
stessi ed il mondo intero. 
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LA SCELTA NASCE DALL’ASCOLTO 
 

Non c’è vera fede senza vocazione: il crescere della fede diventa infatti 
nell’esperienza concreta il manifestarsi di una particolare vocazione. Un errore 
diffuso è quello di accostare la parola Vocazione alla consacrazione a sacerdote 
o suora: non è così, vocazione è la risposta che ogni uomo rende alla chiamata 
di Dio che si compie nel divenire prete, suora, padre, madre, genitore, missio-
nario, medico, professore, ecc... 
 
RESISTENZE 
 

La volontà di Dio spesso è difficile da riconoscere e ancor più difficile da        
compiere. E allora si confonde il "fare quello che voglio"con la libertà, o si        
confonde "ciò che penso" con la verità. Chissà quante volte nella nostra          
esperienza abbiamo avuto paura: paura di scegliere, paura di non fare la cosa 
giusta, paura di amare, paura di credere. 
 

A volte è impossibile dire con serenità: «Sì, Padre». Non si può consentire con 
gioia ad un dolore che opprime. Il card. Newman dice che, di fronte alla fatica di 
comprendere, bisogna stare fermi al proprio posto, finché Dio non ci indica il 
passo da fare e poi, di nuovo, arrestarci in attesa del seguente. 
 
LA RISPOSTA 
 

Una risposta che cambia la vita! Dopo aver maturato la scelta sul proprio       
progetto di vita non basta “lasciarsi condurre dalla corrente”, anzi, è necessario 
confermare quotidianamente il proprio percorso. Occorre far fatica, perché le 
grandi conquiste non si ottengono senza sforzi. E senza speranza.  
 

Noi dobbiamo divenire sale e luce per il mondo, consapevoli che la fonte a cui 
attingere non siamo noi, ma come la Luna splende grazie alla luce del Sole     
riflessa, così noi possiamo rispendere solo se ci rivolgiamo verso Dio. Di questo 
debbono essere testimoni i discepoli di Gesù: senza quel sale e quella luce,    
l'insipido e le tenebre saranno la Regola della vita.  
 

Consapevoli che una vita pur piena di successi, fama o denaro, può divenire una 
vita vuota o “inutile” nella misura in cui si è rivolta solo su sé stessi, senza      
essere riusciti a lasciar traccia nella vita degli altri attraverso il servizio, 
l’ascolto, l’aiuto, che nel messaggio di Gesù potremmo riassumere in un'unica    
parola: Amore. 
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LETTERA DI GIANLUCA 
 
Caro fra Alberto,                 
eccomi finalmente a scriverle dopo molte titubanze.  
 
Sono Gianluca di Verona, studente in medicina (23 anni). Grazie al 
suo blog ho preso coraggio. Fin dalla fine del liceo, nel mio cuore, vi 
è una voce, un'ammirazione, verso la consacrazione, il diventare 
prete. Mia nonna, che mi ha trasmesso la fede, mi ha sempre      
parlato di un suo zio sacerdote a cui era molto legata, ucciso in una 
rappresaglia durante la guerra. Questa figura mi ha accompagna-
to fin da piccolo. I miei genitori sono atei, così come il resto del mio 
contesto famigliare. Ciò ha fatto sì che io non abbia mai manifestato 
questo richiamo, custodendolo molto segretamente: troppo costoso 
espormi in casa, ma anche fuori. E così ho sempre aspettato, dicendo 
a me stesso "vedrò", "farò", ora non ci penso, ora devo studiare. A 
fine anno sono andato in viaggio in Turchia con mia sorella e il più 
grande rammarico, per vari giorni, è stato non poter partecipare 
alla messa, non trovare una chiesa. La gioia più bella è stata ad 
Efeso, dove alla casa della Madonna, ho partecipato ad una        
stupenda eucarestia (finalmente!) nel giorno dell'Epifania e poi 
dialogato con un giovane frate francescano e sacerdote. Mi ha   
raccontato delle continue discriminazioni e sottili persecuzioni a cui 
sono soggetti i cristiani in Turchia, ma anche della grande fede che 
li caratterizza, della "fermezza" della loro testimonianza. E anche 
del coraggio di tanti laici e religiosi e preti e vescovi (qualcuno è 
stato ucciso). Le sue parole, hanno poi risuonato in me per tanti 
giorni, anche dopo il mio ritorno a casa. E così eccomi a scriverle! 
Sento che non posso più fare finta di nulla. Non so se il Signore mi 
chieda davvero di diventare sacerdote, ma vorrei capirci qualche 
cosa di più! Grazie!  
 
Dal blog http://www.vocazionefrancescana.org/ 


