
 

“Sei qui per caso? Tu stesso credi di no.  

Dio ti ha amato e pensato da sempre, e ti ha 

pensato in questo tempo e in questo luogo, non 

altrove. Potrai metterci tempo a capirlo, ma è in 

questa classe, in questo gruppo, in questa 

parrocchia che Dio ti chiede di essere suo 

prezioso compagno di viaggio. È a te che Dio si 

affida per rendere questo mondo più bello , più 

buono, più felice… in una parola più santo! Se 

accetti questa stupenda responsabilità, se ti 

prefissi un fine alto, se sogni in grande, diventerai 

testimone dell’amore di Dio. Dal tuo modo di 

vivere, dalla tua gioia profonda, prima ancora che 

dalle tue parole, le persone intorno a te capiranno 

che la fede può rendere meravigliosa una 

esistenza.” 
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