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APPUNTAMENTI DI  MARZO

Sicuramente tutti noi ce lo chiediamo spesso, ma è
importante anche chiedersi quale sia il progetto di Dio su
di noi e se stiamo facendo ciò che serve per seguirlo.
Il progetto di Dio è il suo sogno, che mette in pratica
mediante le nostre vite in base alla strada che disegna per
noi; sogna cose più "facili" da realizzare per lui, per
realizzare un mondo migliore, dove si pensa al prossimo e
al meglio per il nostro futuro, che dovrebbe essere
incentrato in direzione del sogno che ci siamo posti,
vivendo il presente portando pace e fratellanza e non
guerra e soprusi.
Il sogno è quindi espressione del nostro volere e anche
quello di Dio nei limiti, ed ecco che egli entra in gioco, che
ci vuole bene e ci può portare consiglio nella preghiera su
cosa fare e come fare.
Il dialogo nella preghiera ci aiuta ad aprire gli occhi e non
farci sfuggire le occasioni così da non perderci nel nostro
cammino, ed è per questo motivo che con Dio possiamo
vedere in grande, essere lungimiranti e creare il nostro
progetto, il nostro grande obiettivo, per fare grandi cose.

Filippo Cresti
Redazione

M E T T E R E  L E  I D E E  I N  P R A T I C A
Qual è il nostro sogno, il nostro progetto? Come ci

impegnamo per portarlo al compimento e dove

troviamo la forza per farlo?
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LA DIOCESI  COMPAGNA DEI
TUOI SOGNI CON IL
PROGETTO POLICORO
Il Progetto Policoro è uno
strumento con il quale la
diocesi vuole aiutare i
giovani nel percorso di
scelta del proprio lavoro e
del proprio futuro.
Si tratta di un ascolto del
sogno, per metterlo in
progetto. Raccontare l’idea
a esperti e verificarne la
fattibilità. Vedere i passi da
fare e concretizzarli in un
calendario per farli
diventare chiari e concreti. 
Tutto questo con tre
pastorali – lavoro, carità e
giovani – , una filiera, e un
animatore di comunità con i
suoi tutor.
Se abbiamo svegliato la tua
curiosità, scrivi a
diocesi.arezzo@progettop
olicoro.it chiedendo un
appuntamento!
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 Ciao,
sono Ortensia, ho 25 anni, sono una studentessa fuori sede, so come fare una
lavatrice (da poco), ho una laurea triennale in biotecnologie mediche e, come molti, mi
sono ritrovata a chiedermi “Ma avrò fatto la scelta giusta?”
 Nel 2019 dopo anni di studio finalmente la tanto agognata Laurea. Un momento
bellissimo e pieno di soddisfazione, ma anche la fine di un percorso... E dopo? Beh la
"regola" è che dopo una triennale si prosegua con una magistrale. Così sono andata
alla ricerca della facoltà migliore per ciò che volevo fare, ho racchiuso tutta una vita
in una valigia e mi sono trasferita da Loro Ciuffenna a Pavia.
 Dopo pochi mesi, il mondo si è fermato per la pandemia, ma non per noi universitari,
gli esami e le lezioni online dovevano continuare. Credo sia stato il periodo più
proficuo, continuavo a dare un esame dietro ad un altro e con ottimi risultati.
Nonostante ciò, non riuscivo a sentirmi pienamente soddisfatta; se prima avevo
sempre avuto un chiaro obiettivo, adesso il buio. Continuavo a ripensare ad un giorno
di tirocinio nel reparto di dialisi, a quanto mi fosse piaciuto il contatto con il paziente e
a come al contrario i miei studi mi avrebbero limitato in questo.
 E così, quasi inconsciamente ed impulsivamente, ho deciso di iscrivermi al test
d’ingresso per Medicina e Chirurgia. Non avevo alcuna aspettativa, anzi pensavo di
perdere tempo. Ma poi arriva la notizia... Sono ENTRATA all'Università di Pavia!
“Che fare adesso? Sono troppo vecchia dai per riiniziare, ma si può riiniziare? Quale
sarà la scelta giusta?” Ho chiesto consiglio alle persone più vicine, genitori, amici, il
mio fidanzato. Tutti mi ripetevano la stessa cosa, la scelta è tua, perché sarebbero
stati felici per me a prescindere da quello che avrei fatto. 
In quel periodo continuavo ad ascoltare una canzone: “Che comunque tutto passa,

Anche quando non vorresti, e ti ritrovi coi tuoi anni con i sogni più stretti”.
Avevo la possibilità di fare ciò che mi piaceva, ma ero ancora in tempo?
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 Il giorno dopo sono entrata e mi sono seduta in
una chiesa che non conoscevo per cercare la
risposta; chiedevo a Dio di dirmi la strada, avrei
fatto ciò che voleva, ma doveva dirmelo Lui. In quel
momento ripensavo alle parole di un sacerdote che
una sera mi disse che tutto ciò che è fatto con il
cuore e per il bene degli altri è una scelta giusta.
 Ed eccomi qui, oggi, in aula di medicina con
ragazzi molto più giovani e grandi di me. E
nonostante gli esami siano tanti (e grandi), il
futuro non mi spaventa. Sento di essere sulla
strada giusta e di aver fatto la scelta giusta. Per
quanto potremmo sbagliare prendendo sentieri da
noi improvvisati, prima o poi riusciremo trovare la
Nostra Strada, basta avere il CORAGGIO DI
ANDARE.

Ortensia Setti

Giovane di Loro Ciuffenna - Pavia



 Come scegliere? Ma è questa la scelta giusta? Quale vantaggio di una scelta giusta? Forse sono
alcune delle domande che in certi momenti della nostra vita ci siamo fatti e che senza dubbio nella
età della giovinezza si devono assolutamente fare, soprattutto per dare un indirizzo alla nostra
vita. Ecco il libro del Qoélet che ci fornisce alcune risposte: «Mi sono accorto che il vantaggio della
sapienza sulla stoltezza è come il vantaggio della luce sulle tenebre: il saggio ha gli occhi in
fronte, ma lo stolto cammina nel buio» (Qo 2,13-14). Per saper scegliere bisogna vedere chiaro,
essere in grado di avere uno sguardo a 365°, non ci di dobbiamo fermare all’immediato, è
necessario aver uno sguardo del futuro che per noi come credenti nasce nella virtù della speranza,
lo spiega Papa Francesco: “La speranza fa entrare nel buio di un futuro incerto per camminare
nella luce, la speranza è una virtù rischiosa ma non è un’illusione, è una virtù che non delude
mai: se tu speri, mai sarai deluso, è una virtù concreta, di tutti i giorni, non è passivo ottimismo ma,
al contrario, è combattiva, con la tenacia di chi va verso una meta sicura”. (Papa Francesco, 07
maggio 2020). Allora cari ragazzi è tempo scegliere il meglio, di scegliere il bene, è questo il vostro
tempo opportuno «Tutto ha il suo tempo, e ogni evento ha il suo tempo sotto il cielo» (Qo 3,1), è
tempo di puntare gli occhi sull’ orizzonte, “Quando sei in mare, tra il cielo e le onde, punta gli occhi
sull’orizzonte: scoprirai che si allarga via via che avanzi nel percorso; c’è sempre dell’altro da
scoprire. Voi siete il presente. Ma anche il futuro, nella misura che guardi avanti, senza paura del
nuovo.” (Dalla lettera ai giovani del nostro Arcivescovo Riccardo). Che questo tempo di Quaresima
sia accolto come dono prezioso che ci da la Chiesa per fare il punto del nostro cammino e fare la
scelta migliore.

Don Alexander Calderon
Assistente Giovani

Per andare dove
devo andare...
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L 'ANGOLO DEL DON

 
Tagga i nostri profili su:

“Ogni chiamata di Dio è un’iniziativa del suo amore. E' sempre lui che prende l’iniziativa. Dio
chiama alla vita, chiama alla fede, e chiama a uno stato particolare di vita”, afferma Papa
Francesco. Tuttavia la nostra esistenza non è predestinata, non è disegno dai tratti così ben
conclusi da non poter essere mutati, è bensì definita dalla nostra libertà di scelta, dalla risposta
personale alle situazioni che la vita ci presenta, attenti alla voce dello Spirito. “Sono modi diversi di
realizzare il progetto di Dio, quello che lui ha su ciascuno di noi, che è sempre un disegno d’amore.
Ma Dio chiama sempre. E la gioia più grande per ogni credente è rispondere a questa chiamata,
offrire tutto se stesso al servizio di Dio e dei fratelli”, precisa il Papa. 
 Noi che siano “Adulti”, non ancora “Adultissimi”, abbiamo già percorso un lungo tratto della nostra
vita, abbiamo già effettuato scelte determinanti quali la consapevole adesione alla fede, il
percorso degli studi, il tipo di lavoro, l’impegno nel sociale e nella parrocchia, il fidanzamento e il
matrimonio, la famiglia, l’educazione dei figli... Scelte che hanno reso e stanno rendendo il nostro
percorso di vita unico, originale e peculiare. 

LA REALIZZAZIONE DEL DISEGNO DI DIO SU DI NOI

                                                                   Allo stesso modo in cui
unici e irripetibili sono i percorsi di vita di ciascuno. Anche
nell’affrontare i dispiaceri, la malattia, il dolore, la morte.
 L’attuale fase, che ci vede non più immersi in un sociale lavorativo,
pone ancora continue occasioni e sfide. La vita di ciascuno, in ogni
suo tempo, è un dono che va conservato integro per la sua essenza
che altro non è che l'amore di Cristo per noi. Gesù ci conosce
perfettamente, sa quello che siamo e quello che possiamo fare;
cammina a fianco a noi, ci conforta e ci sostiene nella ricerca di ciò
che è vero, che è bello, che è giusto. Con l’intercessione di Maria
Madre del Conforto sentiremo la presenza di Gesù in tutto ciò che
saremo in grado di fare, nella gioia che saremo capaci di
trasmettere, nell'amore che riusciremo a portare. 

Laura e Luciano

Adulti Pescaiola

Fermati e guarda la tua
bussola interiore. 

Dove sei? Cosa fai? Chi sei?
Raccontacelo in un post!

#perandaredove 



 Questa volta cari ragazzi parleremo di un tema molto interessante quanto
preoccupante, come lo è per chiunque deve prendere una scelta. 
Spesso scegliere è difficile, faticoso, mette pressione e si ha paura di fare la cosa
sbagliata, ma questo, anche se accadesse, non è un problema se quando scegliamo
siamo padroni di noi stessi e sicuri di cosa si fa, poi sbagliare d' altronde può
capitare a chiunque.
 Per questo abbiamo deciso di raccontarvi una breve storia di un ragazzo che
dovreste conoscere bene e poi regalarvi qualcosa adatto a voi e che vi possa aiutare!
Ecco le parole sono del vostro responsabile di settore Lorenzo Cappetti.
 "Io molto bravo in matematica, tanto da prendere il massimo o quasi alle medie
senza studiare, sono indeciso su dove andare. Le opzioni erano Itis e Liceo
Scientifico, entrambe incentrate sulla matematica ma molto differenti. 
Il primo mi avrebbe permesso, se scelto bene, di non dover continuare a studiare al
termine delle superiori; il secondo mi preparava molto meglio nel complesso e mi
faceva fare anche materie più umanistiche, vedi letteratura italiana, ma mi
"costringeva" a proseguire gli studi.
La miglior cosa per me è stata sentire altri ragazzi che già facevano le superiori e
avevano avuto questo dubbio."
 Abbiamo pensato che come ha fatto lui potrebbe essere utile anche per voi e per
questo vi abbiamo preparato un "Manuale" per ascoltare le storie di altri ragazzi che
possano esservi d'aiuto per fare la scelta migliore per voi, per il vostro futuro e per
realizzare i vostri sogni, senza che l'idea di scelte sbagliate o la paura vi blocchino.
Vuoi saperne di più? Non ti resta che scoprire il Numero Special che a brevissimo
invieremo! #staytuned #orientACi

SENZA TIMORE!

SpazioSpazioSpazio REGAZ REGAZ REGAZ
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IO DA GRANDE
Componi l'immagine su un foglio ritagliando le figure, come ti vedi da grande? 


