21 e 22 maggio festeggiamo una scelta per la vita
Lunedì 16 Maggio 2016 06:48

Il coraggio di una scelta che dura tutta la vita

Filippo, Luca, Gloria, Lucia e Ilaria: 5 giovani come noi, 5 teste normali, 5 ragazzi a cui la serata
fuori e fare l’alba non bastavano più. Hanno fatto un incontro e la loro vita è cambiata.

Solo fortuna? Certo che no. 5 ragazzi che non si conoscevano e hanno fatto la stessa scelta.
Non bastava più ciò che il mondo offriva loro. C’era sempre la sensazione che doveva esserci
qualcosa di più che la serata, la pizza, il divertimento, l’università, gli esami… tutte cose normali
che ognuno di noi ha provato… Ma cosa c’è di più?
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Per strade diverse, con cammini diversi, con problemi e aspettative comuni hanno scelto di
fidarsi. Di chi? Di Dio.

Una chiamata, un SI che dura una vita.

Sabato 21 maggio Macerata, la chiesa di S. Filippo Neri si veste di gioia. Ilaria e Filippo
chiederanno di entrare a fare parte della Comunità dei Figli del Sacro Cuore di Gesù
(probandato) mentre Gloria inizierà il noviziato.

...e domenica 22 maggio Luca proclamerà la sua prima professione di fede temporanea ( con i
voti di fede, povertà e castità) mentre Lucia rinnoverà i voti già fatti nel 2015.

Una comunità, quella dei Figli del Sacro Cuore di Gesù, che vive la fede, la speranza e la carità.
Nata nel 2010, i consacrati svolgono una vita comune. Sono avvocati, carpentieri, operai…
lavori come tutti ma con la gioia di sapere a chi appartengono. A Dio.

Stiamo tutti camminando per capire cosa siamo chiamati a fare in questa vita… e perché non
metterci noi la faccia come hanno fatto questi 5 giovani? Luca e Ilaria sono della Val di Fassa…
fies de noscia tera ladina. No cognassane esser stolc de ic e? Sì.

Una gioia grande per tutta la val di Fassa sapere che due nostri amici, conterranei, hanno avuto
QUEL coraggio che molti di noi vorrebbero. E soprattutto QUEL CORAGGIO di non dire
“qualcuno farà” bensì “IO FACCIO, CI METTO LA MIA FACCIA, LA MIA VITA”.

Noi saremo a Macerata per fare festa. Perché è una festa. Conoscere la strada e avere il
coraggio di percorrerla è un motivo per cui festeggiare è giusto è bello. Noi ci saremo. E
porteremo Fassa con noi.
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