DI CHE COSA HAI PAURA?
Quante le paure, i timori, le fobie che ci rallentano, che ci bloccano; forse una categoria che può
raggrupparle facilmente tutte è l’ignoto. Si ha paura di quel che non si conosce: del futuro, di come andrà,
di che cosa ti risponderanno, della morte, degli esami. Ma per un amico di Dio tutto ciò è superabile,
perché fidarsi di Dio è fidarsi di chi ha un progetto buono sulla storia ed è pronto anche a salvare quando le
cose vanno male. Soffermiamoci solo su un aspetto, l’apprensione e la preoccupazione sulle scelte di vita:
sposarsi, fare il prete, il missionario o la consacrata, scegliere un cammino di vita, amare una persona o un
gruppo, una porzione di umanità (come educatore o insegnante per esempio) o la Chiesa. Quest’anno, per
la giornata del seminario (luogo in cui ci si prepara al sacerdozio nella preghiera, nello studio e nella vita
comunitaria) il titolo è “Alzati, va’ e non temere!”. Un invito a intraprendere un itinerario serio e
coraggioso in vista di una scelta di vita; non si tratta di decidere oggi, subito, se farò il prete o se sposerò
quella persona; il Seminario, per esempio “da sempre accompagna i giovani che cercano il senso (significato
e direzione) della propria vita e si sentono rivolgere la stessa domanda penetrante, rivolta da Gesù ai primi
discepoli, : “Che cercate?”. Alla loro replica “Rabbì dove abiti?”. Il Signore li invita: “Venite e vedrete”. Gesù
li chiama a mettersi concretamente in movimento, a cominciare un percorso senza pretendere di conoscerne
fin dall’inizio l’esito”1. Così sarebbe bello per ogni giovane, e comunque per ciascuno di noi, avere quella
fiducia nell’Amico Gesù, nel Padre buono, nello Spirito che dà forza per intraprendere con coraggio
cammini vocazionali, come pure ogni iniziativa buona per la propria vita (vedi le proposte di vita
comunitaria), accogliere l’intuizione che probabilmente il Signore mette nel tuo cuore e iniziare a
camminare con coraggio e serenità…senza più paura. Vostro don Matteo
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