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Presentazione

«Vieni e seguimi» (Mc 10,21). 
«Ecco, vengo, o Signore!...» (Eb 10,7). 
La vita dell’uomo è chiusa in queste due battute, di cui la pri-

ma è di Dio, la seconda è dell’uomo. Domanda e risposta. 
Ove la domanda rimanesse senza risposta che vita sarebbe 

quella dell’uomo? 
Sarebbe una vita fallita e triste. 
Il Vangelo riferisce, appunto, la mancata risposta del giovane 

ricco alla chiamata di Gesù, e conclude che il giovane si allontanò 
da Gesù «triste» (Mt 19,22). 

Gesù è amore, è gioia, è vita. Quando Lui sceglie   «i suoi» è 
per comunicare a loro in esclusiva tutto il suo amore, la sua gioia, 
la sua vita. Chi non risponde, chi non 1’accetta, si condanna da sé, 
come il giovane ricco, alla «tristezza» della vita 

Forse a questo punto può venire in mente qualche riflessione 
feconda. Ad esempio: la presenza di tanta «tristezza» nella vita 
degli uomini - al di là della fatua appariscenza dei loro paradisi 
artificiali - non dipenderà forse dalla mancata risposta di molte 
creature alle chiamate del Signore? Sembra proprio di sì. 

Un’altra riflessione. L’amore verginale, la consacrazione a Dio, 
la vita religiosa, sono sorgenti di pace, di gioia, di virtù nell’uomo 
e fra gli uomini. Il giovane ricco che non corrispose alla chiamata 
di Gesù se ne andò «triste» e portò la sua «tristezza» fra gli uomini. 
Chi invece risponde e «segue Gesù» si riempie di gioia, e porta con 
sé, e dona agli uomini la sua gioia Pensiamo a S. Francesco d’Assisi, 
S. Filippo Neri, S. Teresina... Per questo la Chiesa tripudia per gli          
«eletti», per i consacrati, e il suo tripudio si spande su tutta la terra. 
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Giovane che leggi, ragazzo e ragazza che sei, a te sono offerte 
queste pagine, alla tua «vocazione», al tuo destino. Non a caso il 
Signore ti fa capitare questo libretto fra le mani: esso ti può condur-
re alla «scoperta» di un tesoro forse sepolto nel campo inesplorato del 
tuo cuore: il «tesoro nascosto» della sacra vocazione. Se lo scoprirai, 
non indugiare, non perdere tempo, ma affrettati a «vendere tutto» 
per possedere quel tesoro (Mt 13,44). E quanta ricchezza e gioia, 
allora, sgorgheranno dal tuo cuore e dalla tua vita, allietando tutta 
la Chiesa terrestre e celeste! 

La Madonna sia la stella che ti guidi sui passi di Gesù.


