
Incontro adolescenti 

Mozzanica, lunedì 4 febbraio 

Cos’è questa “vocazione”? 
 

….cerchiamo di capirlo con una 

radio ed un’asta pubblica. 

 

• Le parabole del Regno: 

o Parabola del seminatore  

o Parabola della zizzania  

o Parabola del chicco di senape  

o Parabola del lievito  

o Parabola del tesoro nascosto  

o Parabola del lievito  

o Parabola della rete 

• La vita è fatta di una parte già completa e di 

una imperfetta. 

• Quella imperfetta possiamo riempirla con 

due strade 

o Da soli, con le nostre forze 

o Insieme a Dio 

• Da soli, sembra che dia più soddisfazione, 

perché non dobbiamo dire grazie a nessuno. 

• Insieme a Dio, si va più lontano. 

o Certezze, non semplici scommesse 

o Amicizie più vere 

o Vita più serena 

o Capacità meglio sfruttate (talenti 

messi all’opera) 

o Più esperienza sviluppata 

o Un quadro più completo 

• Questo significa rispondere alla propria 

vocazione, “dire di sì alla chiamata”. 

• La chiamata è come un segnale radio.  

• Occorre, concretamente: 

o Accendere il ricevitore: 

▪ Ripulire dalla polvere la radio 

(o ripararla se è danneggiata): 

confessione 

o Darle corrente: Messa, eucarestia 

o Sintonizzarla eliminando i fruscii: 

preghiera. 

o Posizionarsi su trasmissioni utili e 

costruttive: impegno (volontariato e 

carità), formazione (catechismo), 

amicizie (scelte non a caso) 

o Avere la pazienza di risintonizzarsi 

quando il segnale è disturbato 

(riconoscere i propri sbagli e saper 

ripartire). 

o Non evitare le “trasmissioni” 

impegnative (saper dire dei “sì” 

sostanziosi). 

• Alternative: musica a tutto volume da 

discoteca. 

• Confronto:  

o La discoteca appaga al momento, 

stordisce, ma esaurisce. 

o Questa “stazione radio” lavora poco 

alla volta, chiede sempre il nostro 

consenso e ci cambia. 

• Alla fine: 

o Nel primo caso, orecchie logorate, 

anima “vuota” 

o Nel secondo, veri intenditori. Della 

vita. 

Spunti di riflessione. 

• Sull’esempio dell’asta pubblica: 

o Quando la gente è disposta a puntare 

“somme” forti? 

o In quali casi è più tirchia? 

o Se ho puntato sul lotto sbagliato e ho 

esaurito il budget cosa posso fare? 

• Sull’esempio della radio: 

o Quali sono i fruscii di fondo e le 

interferenze che rendono difficile il 

sintonizzarsi sulla giusta frequenza? 

o Come potenziare le nostre capacità di 

ricezione? 

 


