
Due giovani hanno preso due decisioni particolari 
  

Novità sul fronte dei giovani. Due di loro hanno preso qualche decisione importante e 

non scontata. Rocco da gennaio si trasferirà in canonica per abitare con i parroci in 
attesa di qualche altra decisione più importante. Matteo da gennaio si trasferirà a 
Casale alla cascina della Caritas, gestita anche dall’Operazione Mato Grosso, per fare 

un anno di volontariato lì. 
Abbiamo posto loro qualche domanda. 

  
Rocco, perché hai preso questa decisione? 
Perché sono sicuro che mi aiuterà nella mia maturazione personale, ma soprattutto 

nella mia crescita spirituale. 
Che cosa ti aspetti e che cosa non vorresti? 

Ciò che mi aspetto è la guarigione dalle ferite dell’anima e la conversione della mia 
vita e ciò che non voglio è cadere nella tiepidezza. 
Cosa c’entra questa decisione con il tuo cammino di fede? 

Questa decisione c’entra esclusivamente con il mio cammino di fede perché è un 
passo che devo e voglio fare affinché si sveli in maniera chiara la volontà di Dio su di 

me. 
  
Matteo, perché hai preso questa decisione? 

Tutto parte da un pensiero che ho avuto a Febbraio durante una riunione. Nel giro di 
pochi mesi mi sarei laureato, e poi avrei dovuto cercarmi un lavoro, iniziare a 

guadagnarmi due soldi e così via, tutto già scritto. Ma fare qualcosa per gli altri di 
bello e grande? Questo non è contemplato nella "vita modello" proposta dalla società, 
e ho capito che più sarei andato avanti e più avrei fatto fatica a prendermi dei periodi 

in cui pensare solo a fare del bene. 
Che cosa andrai a fare e che cosa ti aspetti? 

Andrò in una cascina vicino a Casale Monferrato, legata all'Oratorio del Duomo che a 
sua volta è legato all'Operazione Mato Grosso. Lì lavorerò per i poveri coltivando e 
facendo lavori manuali insieme ad altri ragazzi e ad una famiglia che vive lì 

stabilmente, oltre che preparare attività per i ragazzi dell'Oratorio locale. Mi aspetto 
un anno intenso ma molto bello. 

Come l’han presa i tuoi amici e la tua famiglia? 
Sinceramente pensavo peggio...tutto sommato i miei mi hanno dato l'ok nonostante 

qualche dubbio iniziale, mentre i miei amici sono rimasti colpiti ma contenti per quello 
che andavo a fare.  
Pensi che questa decisione rafforzerà anche la tua fede? E se sì, in che modo? 

Più che rafforzare la mia fede, penso che mi aiuterà a migliorare la mia vita, a 
staccarmi dalle cose che non servono e ad essere più "scattante" per quanto riguarda 

l'aiuto agli altri.  
  

 


