SELF MADE MAN
Il
dizionario
Garzanti
recita
così
la
traduzione/spiegazione di questa espressione inglese:
“uomo che si è fatto da sé, cioè che deve il successo
sociale o professionale esclusivamente ai propri meriti e
alla propria attività”. Sembra il sogno e il desiderio dei
più, quello di costruirsi un’esistenza dove tutto è sotto
controllo e garanzia di riuscita, di sicurezza. Poi devi
confrontarti con la vita e accorgerti che non può essere
tutto un calcolo e che, io credo, non tutto dipende da te.
E questa autonomia quale scopo ha? Non si tratta di
gettare la spugna, vivere alla giornata o essere fatalisti,
ma ribaltare la visione della propria vita e sapersi amati,
desiderati, chiamati! Vocazione significa “chiamata”, vuol
dire che la tua esistenza può essere una risposta a
Qualcuno che ti stima e che ha i più grandi progetti su di
te. Non è solo la chiamata alla vita consacrata o religiosa,
ma al tuo essere uomo e donna in un disegno, il più bello
per te. Essere sposi, genitori, nonni, insegnanti,
missionari, preti, suore, frati, educatori, consacrati,
lavoratori, amici, fino alle più piccole situazioni di
ciascuno non è frutto del caso, della fortuna o del meno
peggio, ma la risposta a Dio che su di te ha scommesso
tutto. Lui ti ha pensata da sempre, Lui ti ha amato e
desiderato da sempre e oggi tu puoi dirgli di sì.
don Matteo
PS È a dir poco splendido il testo in proposito di
monsignor Tonino Bello che trovate qui a lato!

VOCAZIONE.
Vocazione.
È la parola che dovresti amare di più.
Perché è il segno di quanto
Sei importante agli occhi di Dio.
È l’indice di gradimento, presso di
Lui,
della tua fragile vita.
Sì, perché se ti chiama,
vuol dire che ti ama.
Gli stai a cuore, non c’è dubbio.
In una turba sterminata di gente,
risuona un nome: il tuo!
Stupore generale.
A te non ci aveva pensato nessuno.
Lui sì!
Davanti ai microfoni della storia
(a te sembra nel segreto del tuo cuore)
ti affida un compito su misura…… per Lui!
Sì, per Lui, non per te.
Più che una missione,
sembra una scommessa.
Una scommessa sulla tua povertà.
Ha scritto “ ti amo” sulla roccia,
non sulla sabbia,
come nelle vecchie canzoni.
E accanto ha messo il tuo nome.
L’ha scritto di notte!
Nella tua notte!
Puoi dire a tutti:
non si è vergognato di me!.
don Tonino Bello
HA SCRITTO “ TI AMO” SULLA ROCCIA

