
Non domani ma adesso
Lasciati proVOCARE

Non abbiate paura di dire a Gesù che anche voi 
desiderate partecipare alla sua storia d’amore nel 

mondo, che siete fatti per un “di più”!
Papa Francesco



Spesso può succedere di pensare che la propria missione, la 
propria vocazione, perfino la propria vita sia una promessa 
che però vale solo per il futuro e non ha niente a che 
vedere col presente. Come se essere giovani fosse sinonimo 
di “sala d’attesa” per chi aspetta il turno della propria 
ora. E nel “frattanto” di quell’ora, ci si inventa un futuro 
igienicamente ben impacchettato e senza conseguenze, 
ben costruito e garantito e con tutto “ben assicurato”. Ma il 
tuo non può essere un futuro di laboratorio! È la “finzione” 
della gioia, non la gioia vera, del concreto, dell’amore. 
E così con questa finzione della gioia tu ti “tranquillizzi”, 
ti addormenti per evitare di fare rumore, di disturbare 
troppo, per non fare domande a te stesso e agli altri, per non 
metterti in discussione. Eppure in questo “frattanto” i tuoi 
sogni perdono quota, diventano striscianti, cominciano ad 
addormentarsi e sono “illusioni” piccole e tristi solo perché 
credi che non è ancora il tuo adesso; che sei troppo giovane 
per coinvolgerti nel sognare e costruire il domani. E così 
continui a rimandare… Ma sai una cosa? A molti giovani 
questo piace. Spesso ci piace dire ai giovani: “Voi siete il 
futuro...”. No, siete il presente! Non siete il futuro di Dio: 
voi giovani siete l’adesso di Dio! Tu sei l’adesso di Dio! Lui 
ti convoca perché per Gesù non c’è un “frattanto”, ma un 
amore di misericordia che vuole penetrare nel tuo cuore e 
conquistarlo. Egli vuole essere il tuo tesoro, perché Gesù 
non è un “frattanto” nella vita o una moda passeggera, è 
amore di donazione che invita a donarsi.

Se senti nel cuore il desiderio di pienezza, l’insoddisfazione 
di chi ha ancora sete pur avendo bevuto a tante fontane e va 
alla ricerca dell’acqua viva, mettiti in ascolto del progetto 
grande che Dio ha pensato per te, vinci le tue resistenze 
e lasciati guardare dall’Amore vero. Lasciati interrogare 
perché la tua gioia sia piena. Non domani ma adesso!



Quando?
Da dove vengo? 
Dove sono? 
16-17-18 Ottobre 2020

Non solo io! 
11-12-13 Dicembre 2020

Quale Dio? 
19-20-21 Febbraio 2021

Verso chi? 
In quale direzione?
9-10-11 Aprile 2021

Di chi mi fido? 
A chi mi affido?
14-15-16 Maggio 2021

Chi?
La fascia di età consigliata 

è 18+

Porta con te... 
che cosa? 

Bibbia e quaderno
Lenzuola e asciugamani 

La voglia di rischiare 

Dove? 
Istituto P. Giovanni 

Semeria
Via Martiri 22 Ottobre, 50 

– 81056 Sparanise (CE)



Per info e prenotazioni
Se vuoi partecipare agli appuntamenti di 

“Non domani ma adesso” chiama al:

342 7269182  Sr. M. Orsola
orsola.cricchio@libero.it

333 9239467 Sr. M. Giuseppina
giuseppina.coccia@libero.it


