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VOCAZIONE … RENDERE FANTASTICA LA
PROPRIA VITA
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen
Prof.: Continuiamo il nostro cammino del lunedì. Prima di Natale stavamo parlando di amicizia … nell’amicizia ognuno vuole
solo il bene per il proprio amico, vuole che sia felice. Gesù con noi è così, vuole il nostro bene e ci chiama a qualcosa di fantastico:

Le due candele
In una piccola chiesetta di montagna, vi era ai piedi di una splendida croce un cesto pieno
di candele, pronte per essere accese e così illuminare il volto di Gesù.
Quella mattina, una delle candele iniziò a dire alla sua vicina: «Non vedo l'ora che qualcuno
mi prenda e mi accenda per illuminare il volto del mio Signore». L'altra invece preoccupata
rispose: «No, io non voglio morire così presto... voglio vivere ancora...». Entra in chiesa una
bambina con la sua nonna e prende proprio la candela che non vedeva l'ora di essere
accesa, l'altra invece non appena vedeva avvicinarsi qualcuno, scivolava in fondo al cesto
per non farsi prendere. A fine giornata la prima candela si era ormai consumata, ma per
molte ore aveva fatto luce al volto di Gesù.
Il sacrestano ritirò il cesto con le candele avanzate in sacrestia, ma distrattamente le lasciò
sul termosifone. Il mattino le ritrovò tutte sciolte e ormai inutilizzabili.

Vi sono persone che hanno speso la loro vita per illuminare le tenebre del mondo, altre
invece che non hanno mai fatto luce e si sono sciolte nelle proprie paure e insicurezze.
Tu che candela vuoi essere?

Commento
E tu che candela vuoi essere? … oggi la Chiesa ci propone il Vangelo della chiamata dei primi discepoli, Gesù chiama e loro
senza dire nulla seguono Gesù perché avvertono fin da subito che è il Maestro, che può rendere veramente fantastica la propria
vita. Ricordiamoci però che Gesù non ha promesso un letto di rose a nessuno, la vita non è sempre facile, ci sono sempre le
difficoltà, ma con lui possiamo veramente superarle.
Per ognuno di noi il Signore ha una chiamata speciale, ma se rimaniamo seduti in divano non capiremo mai quale chiamata ci
ha riservato, cosa ci chiede di diventare. Fin da questi anni della scuola media lo possiamo capire, possiamo veramente mettere
le basi per quello che saremo in futuro, penso in modo particolare agli amici di 3 media che stanno scegliendo la scuola
superiore. Oggi già scrivo il mio futuro assieme a Cristo. E quello che decido determinerà il mio futuro, pensiamo alla candela
che non voleva consumarsi …
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