Inviati ad amare

Giovedì 26 Maggio 2016 06:27

Siamo andati e siamo tornati. Eravamo vuoti e siamo rientrati colmi. Non solo di sole, caldo e
vista sul mare ma soprattutto siamo tornati con una profonda
convinzione: quando capisci lo scopo della tua vita vivi sereno.

Non è un semplice modo di dire… in questi 5 ragazzi, Luca, Filippo, Gloria, Lucia e
Ilaria abbiamo davvero visto la loro serenità. Non è una telenovela e nemmeno una storiella del
bar. I loro occhi erano felici, radiosi che confermavano una voce decisa, nitida.
La
cosa che mi ha colpito di più è stato il momento in cui uno dei ragazzi ha detto davanti alla
comunità ECCOMI! e poi quando ha proclamato i primi voti e ha detto SI, LO VOGLIO, come
uno sposo. Quando poi la cerimonia è terminata siamo andati a festeggiare tutti insieme questi
5 ragazzi.
Tutti hanno fatto festa e tutti sono stati conquistati dalla serenità con cui questi giovani hanno
detto di Sì. E’ stato davvero bello.
Non è vero niente che nel conoscere Cristo si perde la libertà;
non è vero niente che essere cristiano vuol dire perdere qualcosa;

1/2

Inviati ad amare

Giovedì 26 Maggio 2016 06:27

non è vero niente che credere in Dio vuol dire essere degli sfigati o avere una malattia.
Io c’ero, io l’ho provato, io ho riso, cantato e gioito. Chi critica parla per sentito dire, chi è
scettico denigra perché non conosce, chi giudica sbaglia senza sapere come stanno le cose. Io
c’ero e vi dico che non sono matti e non hanno subito pressioni psicologiche. Hanno fatto una
scelta. Va rispettata. Va amata. La val di Fassa deve esserne orgogliosa.
Ci sono delle domande? Non chiedete al bar di turno ma a chi può darvi una risposta seria...
altrimenti è solo curiosità e chiacchere.
Stiamo andando avanti, c'è da correre, ci sono tante cose da fare... VITA!
FassaLux
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