
Incontro dell’Arcivescovo mons. Mario 
Delpini con i maturandi 

 3 maggio 2020, video collegamento

L’ importanza del tema della scelta

Con la maturità si diventa grandi, è una specie di rito di 
iniziazione, un momento di scelta nel quale uno dice: ora 
sono un uomo, sono una donna. Le scelte che farai adesso 
sono più tue!

Domanda: Come faccio a sapere che quello che ho scelto è 
giusto per me?
Questo è un percorso che si deve fare, non c’è una scelta 
giusta o sbagliata a priori o in assoluto, la scelta che fate è 
una scelta di vita non solo di studio. 
È importante tenere conto delle ragioni di questa scelta che ha 
a che fare con l’interpretazione della tua vita e con una scelta 
vocazionale. 
Una scelta ha sempre un certo margine di rischio ma diventa 
giusta quando uno poi la fa bene.
Quali sono i criteri di una scelta giusta?
1. Inserire la scelta nel rapporto di preghiera. La preghiera 

aiuta a trasformare il desiderio che abbiamo per farlo 
diventare cristiano, aiuta a convertire la scelta perché sia 
cristiana. Mi aiuta cioè a capire “come devo fare” non tanto 
“cosa devo fare”. La preghiera aiuta a passare 
dall’ambizione al servizio, dall’orgoglio alla responsabilità. 

2. Il secondo criterio è il senso di sé. La conoscenza di sé è 
necessaria per comprendere gli ambiti in cui sono più a mio 
agio e quelli meno (mi piace più studiare una materia o 
un’altra; ho risorse e tempo per studiare questa cosa ecc)



3. Terzo criterio: la conoscenza del mondo: “c’è bisogno di 
questo?” Perché se nessuno ha bisogno di quel che io 
studio, poi cosa faccio?

Ma in fin dei conti una scelta è giusta perché l’hai scelta. 
Diventa la tua scelta se ci metti tutta la tua capacità di studio e 
di volontà.

Domanda: Io ho tante idee su ciò che voglio studiare ma 
poche idee su chi voglio essere e che professione voglio fare. 
Non sono in grado di decidere quale sarà il mio futuro, io 
analizzo la mia persona adesso, quali sono le mie passioni, 
idee e ho deciso di fare il percorso che più mi affascina, senza 
pensare ad un futuro lavorativo. Quando noi scegliamo 
quanto dobbiamo pensare al futuro e quanto dobbiamo 
concentrarci sulla condizione presente? Devo scegliere in 
funzione del lavoro futuro o di ciò che mi piace ora?

C’è un aspetto per cui una scelta universitaria è fatta per un 
futuro a medio termine (ad esempio il lavoro), però c’è anche 
chi studia qualcosa per la ragione che gli piace, per questo 
può anche essere che io studio una cosa perché mi interessa e 
poi vedrò come spenderla. 
Non c’è un’alternativa tra la prospettiva occupazionale e 
l’interesse che uno ha ora, una ragione non è da meno rispetto 
all’altra. La cosa importante è che quando uno sceglie non 
resti nella mediocrità. L’unica merce che non ha mercato è la 
mediocrità. Ogni merce assume valore se ne si paga il prezzo. 
L’importante è scegliere una strada e farlo seriamente!

Domanda: In molti casi per me è difficile scegliere di vivere nel 
pubblico la fede perché ci sono molti comportamenti e stili di 
vita nel mondo che sono incontestabili e legittimi dalla 
maggior parte delle persone, ma per la Chiesa sono da evitare. 



Come posso fare per vivere la fede senza la paura di essere 
giudicato dalla società?
La fede a 20 anni riconosce un’evoluzione, passa da essere 
un dono ricevuto dalla famiglia, ad essere una scelta personale 
[ricordate il video di don Alberto Ravagnani?].
Ci sono tre elementi che possono sostenere la fede in questo 
passaggio in cui ognuno di noi è chiamato a dare le ragioni 
della fede e a non darle per scontate. 
La Chiesa non è un insieme di cose da fare, e la fede non è una 
regola, una serie di precetti, qui non stiamo parlando di morale, 
ma di fede! 
1. È un percorso personale; l’esperienza di Gesù. La fede 

non è una mia scelta, una mia convinzione, ma un 
incontro. Gesù è vivo e mi chiama, mi dice “Vieni e 
Seguimi”. Gesù parla con me “Vieni e vedi”. Adesso viene 
l’esperienza per cui leggo delle pagine del Vangelo e sento 
che Dio sta parlando con me, questo è importante perché la 
fede costruita solo sulla tradizione non regge.

2. Aspetto intellettuale, convinzione intellettuale. La fede è 
anche un’interpretazione della vita. Noi di fronte alla vita, 
siamo destinati a morire o siamo chiamati a vivere? Noi 
siamo al mondo per morire? La morte è l’unico esito? 
Oppure sono chiamato a vivere? La fede dice: quel Gesù 
che mi ha parlato ha detto che “Chi crede in Me non morirà 
in eterno”.

3. Aspetto di appartenenza ecclesiale: nessuno di noi è 
solitario in mezzo alla folla e in mezzo al mondo. Siamo 
dentro la Chiesa che è una forma di appartenenza ad un 
popolo (parrocchia, movimento…).

“Io credo”, nel pensiero contemporaneo può passare per 
stupido, posso sentirmi a disagio quando lo dico, ma noi 
abbiamo buone ragioni per dire che è più intelligente 
credere. Questo non ci evita sguardi di disprezzo o opinioni 
contrarie, a volte la persecuzione e l’impopolarità; ma questo 



l’ha subito anche Gesù. Abbiamo buone ragioni per pagare 
questo prezzo: la comunione con Gesù e con i fratelli.

Domanda: La religione è presente anche in questioni politiche? 
Come può avere la Chiesa un rapporto con la politica?
Per Chiesa si intende il popolo di Dio, tutti cristiani che sono 
dentro nella società e, in quanto cittadini, possono fare 
politica. Le scelte politiche le fanno i cristiani che fanno parte 
di questa società. Il Papa non fa politica, ma dà delle 
indicazioni che se uno vuol fare una buona politica conviene 
che le ascolti. La Chiesa ha un interesse per la politica perché 
ha interesse per l’uomo e che l’uomo viva bene. La dottrina 
sociale della Chiesa presenta una serie di valori che potrebbe 
ispirare le scelte politiche dei cristiani, se sono bravi perché 
essere cristiano non garantisce l’essere incorruttibile!

Un ultimo augurio: Non sottovalutarti!
Vorrei contestare la vostra tendenza a sottovalutarvi. I ragazzi 
rischiano di essere pieni di incertezze, ma io vi dico abbiate 
fiducia in voi stessi, siete delle risorse straordinarie, avete doti 
bellissime se le mettete a frutto. Io ho stima di voi e penso che 
la Chiesa ha diritto di aspettarsi molto da voi, non 
accontentatevi della mediocrità facendo scelte più rassicuranti e 
meno vere. 
Nel passaggio della maturità c’è sempre un pò di incertezza e 
di paura, ma abbiate stima di voi stessi e guardandovi allo 
specchio dovete dire: “Mi hai fatto come un capolavoro”.
Ciascuno di noi ha ricevuto dei talenti: ti è stata data una vita 
che vale e hai la responsabilità di far sì che produca frutto.
Dio ti ha amato, tutti hanno contribuito a farti come sei, tutte le 
circostanze che hai vissuto e che vivi, tutto questo sono talenti 
che hai ricevuto. 



La vita ha un valore ed è bello spenderla, non seppellirla sotto 
terra ma vivi la vita come una responsabilità da giocare!


