TANTE VOCI
Tante sono le notizie che ci raggiungono ogni giorno,
tante sono le voci che più o meno direttamente ci
vogliono tirare dalla loro parte, convincere,
coinvolgere. Ma qual è la voce, o meglio di chi è la voce
che ci chiama alla felicità?
“«Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la
vostra gioia sia piena» (Gv 15,11): ecco il progetto di
Dio per gli uomini e le donne di ogni tempo e dunque
anche per tutti i giovani e le giovani del III millennio,
nessuno escluso” (dal documento preparatorio al
Sinodo dei Vescovi sui giovani)
“La chiamata del Signore non ha l’evidenza di una delle
tante cose che possiamo sentire, vedere o toccare
nella nostra esperienza quotidiana. Dio viene in modo
silenzioso e discreto, senza imporsi alla nostra libertà.
Così può capitare che la sua voce rimanga soffocata
dalle molte preoccupazioni e sollecitazioni che
occupano la nostra mente e il nostro cuore.
La gioia del Vangelo, che ci apre all’incontro con Dio e
con i fratelli, non può attendere le nostre lentezze e
pigrizie; non ci tocca se restiamo affacciati alla finestra,
con la scusa di aspettare sempre un tempo propizio; né
si compie per noi se non ci assumiamo oggi stesso il
rischio di una scelta. La vocazione è oggi! La missione
cristiana è per il presente! E ciascuno di noi è chiamato
– alla vita laicale nel matrimonio, a quella sacerdotale
nel ministero ordinato, o a quella di speciale
consacrazione – per diventare testimone del Signore,
qui e ora. Occorre allora predisporsi a un ascolto

profondo della sua Parola e della vita, prestare
attenzione anche ai dettagli della nostra quotidianità,
imparare a leggere gli eventi con gli occhi della fede, e
mantenersi aperti alle sorprese dello Spirito…La gioia
del Vangelo, che ci apre all’incontro con Dio e con i
fratelli, non può attendere le nostre lentezze e pigrizie;
non ci tocca se restiamo affacciati alla finestra, con la
scusa di aspettare sempre un tempo propizio; né si
compie per noi se non ci assumiamo oggi stesso il
rischio di una scelta. La vocazione è oggi! La missione
cristiana è per il presente! E ciascuno di noi è chiamato
– alla vita laicale nel matrimonio, a quella sacerdotale
nel ministero ordinato, o a quella di speciale
consacrazione – per diventare testimone del Signore,
qui e ora”. (dal messaggio di Papa Francesco per la 55^
giornata per le vocazioni). Perché non provare ad
ascoltare una buona volta la voce di Dio che ci chiama
ad essere felici, con Lui, già oggi, a ogni età?
Vostro don Matteo

