
Nel primo incontro hai tracciato le coordinate che indicano il tuo  

punto di partenza (Start). Camminando può essere che le tue 

domande trovino delle risposte … ma potrebbe anche 

verificarsi che sorgano nuovi interrogativi. 

 

Bene! Il primo passo è affrontare la parolina magica che fa 

paura ad ogni giovane: 

Sai perché fa paura? Perché nel pensiero comune viene tradotto così: “farsi suora” o “farsi 

prete”. Oppure lo associamo ad un’altra espressione, a volte non così chiara, cioè: Progetto 

di Dio. Ops! Ma che significa? E se non mi piace?  

Libera la mente dagli stereotipi … perché altrimenti può accaderti di fare un viaggio avendo 

negli occhi le immagini che hanno visto gli altri e, così, non ti rendi conto di quello che vedi 

tu, della tua sensibilità, del tuo modo di percepire le cose! 

Il viaggio è tuo perché la vita è tua! 

 

Ascolta cosa dice papa Francesco su questo tema: 

 

La parola  può essere intesa in senso ampio, come 

CHIAMATA DI DIO.  

Qual è la prima chiamata che hai ricevuto? Quella alla  … pensaci bene: se c’è almeno 

una cosa che non hai potuto fare da solo è decidere di venire al mondo, quando, dove, 

come … tutto ti è capitato … nulla è dipeso dalla tua volontà. 

Poi arrivano le chiamate all’  con Gesù … COSA SIGNIFICA? Per capire cosa 

significa fai un primo passo: pensa – e scrivi qui sotto -  quali sono le caratteristiche dell’amico: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

Fatto? Allora Gesù ti propone di entrare a far parte della tua vita così come hai scritto. 

Perché dovrebbe intimorire un Dio che si propone come amico? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

“ ” ’?



Dopo la chiamata alla vita e all’amicizia con Gesù … arrivano anche tutte le altre 

chiamate. Ma continuiamo nella logica dei piccoli passi, uno dopo l’altro! 

Perché è importante sapere questo? 

 

Perché è un grande valore! Sapere che sei 

stato chiamato a vivere e vivere con Dio 

accanto come amico fedele, colloca tutta la 

tua vita di fronte a quel Dio che ti ama e ti 

permette di capire che nulla è frutto di un 

caos senza senso! 

 

 

 

 

 

 

 

Al contrario! Tutto, proprio tutto, può essere inserito in un cammino di risposta al Signore, 

che ha un progetto stupendo per te. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1a pagina del diario di viaggio: “Start” (le mie domande, i miei dubbi, i miei desideri) 

2a pagina del diario di viaggio: “Vocazione”. Gesù mi chiama alla piena realizzazione di me 

stesso mettendomi in cammino con Lui. Quali sentimenti provo?  

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

! 


