
Preghiera di lunedì 23 settembre 2019 

Cosa vuoi fare nel futuro? 

UN COMPITO DECISIVO 
 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo… 
 
“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?” 

Papa Francesco in MyDiary mese di settembre. 

 
“Un compito decisivo”: questa espressione che incontriamo nel discorso del Papa, ci 
fa venire in mente che in questo anno scolastico ogni giorno ci verranno affidati dei 
compiti a casa e dovremo affrontare dei compiti in classe. Magari ora che siamo agli 
inizi non ci preoccupiamo molto, ma verso la fine dell’anno ci renderemo conto che 
ogni compito è decisivo in vista della promozione, dell’ammissione all’esame, del 
mio futuro. Sarebbe davvero importante che considerassimo “decisivo” ogni 
impegno, non solo quelli scolastici, perché è attraverso l’esercizio e la prova che 
costruisco il mio futuro che il compito più grande e significativo. Anche in questo ci 
sostiene la Parola di Dio 
 
Dal Vangelo secondo Luca (Lc 14, 28-32) 

Prendete dunque l'armatura di Dio, perché possiate resistere nel giorno 

cattivo e restare saldi dopo aver superato tutte le prove. State saldi, 

dunque: attorno ai fianchi, la verità; indosso, la corazza della giustizia; i 

piedi, calzati e pronti a propagare il vangelo della pace. Afferrate sempre 

lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere tutte le frecce 

infuocate del Maligno; prendete anche l'elmo della salvezza e la spada 

dello Spirito, che è la parola di Dio. In ogni occasione, pregate con ogni 

sorta di preghiere e di suppliche nello Spirito, e a questo scopo vegliate 

con ogni perseveranza.  

Mi domando: 

- Con che stato d’animo affronto i miei compiti? 

- Cosa significa per me la parola perseveranza? 

 
Mi impegno: 

- Ad essere fedele e perseverante nell’affrontare i piccoli impegni di 

ogni giorno, senza rimandare a domani ciò che posso fare oggi. 

 

 

Padre Nostro… 


