Preghiera di lunedì 3 febbraio 2020

NON “APPASSITI” MA “APPASSIONATI”
La vita si gioca con passione
LEGGIAMO PER FAVORE CON CALMA E SENZA FRETTA QUESTO PASSAGGIO
DEL DISCORSO DI PAPA FRANCESCO:
Io consiglierei a un giovane così: non perdere la passione. I giovani devono essere inquieti,
non “da divano”, ma in cammino, sempre cercando qualcosa di più, con la memoria delle
radici ma guardando l’orizzonte, e appassionati. È brutto incontrare giovani appassiti. I
giovani appassiti sono quelli che mettono la loro gioia nelle cose superficiali della vita e
non vanno in profondità, alle grandi domande. Appassionati: la vita si gioca con
passione. Tu sicuramente fai sport… Quando guardi una squadra di calcio, cosa fanno i
giocatori? Giocano con passione, perché vogliono vincere. La passione anche nella vita di
un giovane è importante. Una vita senza passione è come la pasta in bianco senza sale. Vi
piace? No! Allora andare avanti appassionati.
(Papa Francesco in MyDiary mese di FEBBRAIO).

Questa frase è il cuore del discorso di Papa Francesco e meriterebbe di essere imparata
quasi a memoria. Dalle queste parole traspare tanta energia: esse trasmettono carica e ci
spingono ad uscire dal nostro letargo. Fanno eco alla Parola che Dio ha rivolto tante volte al
suo popolo Israele e che continua a rivolgere a noi Chiesa, nuovo Israele. Mi torna in mente
questo passo del profeta Isaia.
Dal libro del Profeta Isaia (Is 35, 3-8)
Fortificate le mani infiacchite, rafforzate le ginocchia vacillanti!
Dite a quelli che hanno il cuore smarrito: «Siate forti, non temete!
Ecco il vostro Dio! Verrà egli stesso a salvarvi».
Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e saranno sturati gli orecchi dei sordi;
allora lo zoppo salterà come un cervo e la lingua del muto canterà di gioia;
perché delle acque sgorgheranno nel deserto e dei torrenti nei luoghi solitari;
il terreno riarso diventerà un lago, e il suolo assetato si muterà in sorgenti
d'acqua; nel luogo dove dimorano gli sciacalli vi sarà erba, canne e giunchi.
Là sarà una strada maestra, una via che sarà chiamata la Via Santa.
MI DOMANDO:
- Quali sono le mie passioni? Sento il cuore che si entusiasma per
qualcosa?
- Penso che nella mia vita vi sia spazio anche per realizzare le mie passioni
oltre che i miei doveri?
MI IMPEGNO A…
A non abbattermi di fronte alle difficoltà e a cercare di appassionarmi in una
materia nella quale sento di fare più fatica.
Accompagniamo i ragazzi impegnati negli scambi con la nostra
simpatia e la nostra preghiera: Padre nostro...

