Preghiera di lunedì 16 settembre 2019

Cosa vuoi fare nel futuro?
AFFRONTARE LE SFI
DE
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo

…

In un passaggio del discorso rivolto a noi del Barbarigo, Papa Francesco ha detto: “A
voi giovani Dio affida un compito decisivo nell’affrontare le sfide di questo nostro
tempo. Voi state preparando il futuro. Ci sono certamente sfide materiali, ma
prima ancora riguardano la visione dell’uomo. Cosa vuoi fare nel futuro? ”
È la frase che ci accompagnerà in queste prime settimane di scuola e che trovi scritta
nel MyDiary per il mese di settembre.
Aﬀrontare le sﬁde di questo nostro tempo: è il punto di partenza per proiettarsi nel
futuro. Il futuro è tutto da costruire, il tuo e quello dei tuoi compagni in particolare:
noi che abbiamo qualche anno in più di te, possiamo dirti per esperienza che il
domani si costruisce oggi, il futuro si progetta e si prepara nel presente. E per farlo ci
sono alcune sﬁde da cogliere con coraggio e prudenza. È il consiglio che troviamo nel
Vangelo:
Dal Vangelo secondo Luca (Lc 14, 28-32)
Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede prima a calcolare la
spesa e a vedere se ha i mezzi per portarla a termine? Per evitare
che, se getta le fondamenta e non è in grado di finire il lavoro, tutti
coloro che vedono comincino a deriderlo, dicendo: «Costui ha iniziato
a costruire, ma non è stato capace di finire il lavoro». Oppure quale
re, partendo in guerra contro un altro re, non siede prima a esaminare
se può affrontare con diecimila uomini chi gli viene incontro con
ventimila? Se no, mentre l'altro è ancora lontano, gli manda dei
messaggeri per chiedere pace.
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Mi domando:
- All ’inizio di questo nuovo An
no scolastico, quali sono le sfide che
sento di dover affrontare?
- Vado incontro ad esse
“ a cuor leggero ” , oppure mi sono
o mi sto
prepara ndo ad affrontarle con coraggio e prudenza, conoscendo i
miei punti di forza e i miei punti deboli?
Mi impegno :
- A pensare e ad annotarmi nel mio diario un piccolo impegno che mi
propongo di rispettare in questo anno scolastico per non trovarmi
impreparato di fronte alle piccole o grandi sfide di ogni giorno.

Padre Nostro…

