NON È MAI TROPPO PRESTO

Quando è il momento
di prendere la vita sul
serio? Qual è l’età delle
decisioni? Quale scuola
frequentare,
quale
sport scegliere, verso
quale
professione
indirizzarsi,
quando
sposarsi, quando dire
davanti a tutti che si è
discepoli di Gesù e
scegliere di seguirlo?
Non
è
possibile
dichiarare
un’età
standard per decisioni
simili, ma se hai la testa
sulle spalle, se hai buoni
compagni di viaggio
nella tua vita, se hai un
cuore buono e che si
impegna ad amare
veramente, allora non è
mai troppo presto.
Sognare alla grande,
puntare in alto è ciò per
cui è fatto l’uomo e se
oltre ai desideri e ai
buoni progetti ci si
accorge che è possibile
compiere
qualche
passo serio, allora si è
già
indirizzati
per
compiere scelte che
plasmano la vita di una
persona. Certo non ti
sposi
dall’oggi
al
domani, ma se cogli in
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te il desiderio di amare
veramente una persona
e di costruire una
famiglia, perché non
iniziare già subito a
vivere con impegno e in
maniera costruttiva il
rapporto con l’altro
sesso? Così come se
desideri giungere a una
certa professionalità,
perché non iniziare ad
appassionarsi fin d’ora
a uno studio e a
esperienze
che
ti
preparano in quel
campo?
Oggi voglio dire grazie
ai nostri ragazzi e alle
ragazze di terza media
che
faranno
la
Professione di Fede.
Grazie perché, con le
forze, il cuore e la testa
che si ritrovano oggi, si
mettono
in
gioco
davanti a tutti dicendo

che vogliono provare a
seguire
Gesù
nei
prossimi anni della loro
giovinezza.
Come sarà? Come
andrà? Non lo sanno
ancora; ma hanno
intuito che il Signore li
vuole felici e ha fatto
scoprire loro che non
sono soli nel cammino
della vita, anzi che è
bello vivere questa
avventura
con
i
compagni di viaggio che
Dio ci ha messo
accanto. E il primo degli
amici,
il
primo
compagno per la vita di
tutti è Lui stesso. Non è
mai troppo presto,
ricordiamocelo; perché
il rischio è che poi sia
troppo tardi.
vostro don Matteo

