
 

 

 
TU DA CHE PARTE STAI? 

 
Cari fratelli e sorelle, 
 
abbiamo vissuto insieme il cammino d’Avvento ritmato da alcune parole: PERSEVERANZA, 
CONVERSIONE, ESSENZIALITA’, ACCOGLIENZA e TESTIMONIANZA.  
Ora il Signore sta alla nostra porta e bussa, è ora di fare la nostra SCELTA. 
Siamo invitati anche noi come Maria a dire il nostro “eccomi” al Signore che vuole vivere questa vi-
ta con noi.  
 
Oggi scegliere è complicato, la nostra società ci invita sempre a far finta di non sentire, ci dice che 
non si possono fare scelte PER SEMPRE, che è meglio cercare qualche comodo compromesso: 
“qualche scelta da Cristiano va bene ma non si può nella nostra società mettere in pratica il van-
gelo, è troppo radicale e impegnativo, costa troppa fatica”. 
Nel cammino dell’oratorio ci sono due momenti di scelta che mi commuovono sempre:  la Profes-
sione di fede e la Redditio Symboli.  
 
Nella Professione di fede si chiede ai 14enni alla fine della 3^ media di dichiarare davanti alla Co-
munità la loro decisione di vivere da Cristiani. 

Una volta, una ragazza di 3^ media il giorno della sua Professione 
di fede mi ha detto: don Marco io ci sono sempre! E’ bello pensare 
che in un mondo in cui non si sceglie mai niente un adolescente 
possa dire al Signore: puoi contare su di me. Certo questa frase 
dovrà passare nelle tempeste dell’adolescenza ma il Signore cono-
sce le nostre fragilità e accompagna con la sua forza i nostri gesti di 
coraggio. 
Il secondo passo è la Redditio Symboli in Duomo davanti 
all’arcivescovo quando risuonano le parole che Giosuè aveva detto 
al popolo di Israele entrando nella terra promessa: “scegliete oggi 
chi volete servire, se Dio o gli idoli di questi popoli che avete davan-
ti” e il popolo ha risposto: “noi scegliamo di servire il Signore!” Ogni 

anno partecipo in Duomo a questa celebrazione e ammiro questi giovani capaci di dire di SI al Si-
gnore, sono un segno di speranza grande. 
 
Andiamo verso il Natale scegliendo da che parte stare, se seguire il Signore o altri idoli, ricordan-
doci però che non si può essere neutrali, il Signore oggi bussa alla porta del nostro cuore e noi 
possiamo decidere di aprirla o di tenerla chiusa, chi fa finta di non pensarci ha deciso di tenere 
questa porta chiusa! 
Il mio buon Natale per ciascuno di voi è l’augurio di saper scegliere una vita con Gesù!  

Don Marco 
 
 
 

Giovanni Paolo II 
Se vuoi essere un uomo sul solco di Cristo non puoi vivere in bilico. Devi scegliere. 
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