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A Cosa pensi della scenetta de-
scritta nel fumetto?

Cecilia farebbe meglio a sceglie-
re scuola pensando alle amiche 
oppure ai genitori ?

B

Con chi ti consigli quando devi 
fare delle scelte importanti? Scegli 
in fretta o ci impieghi un po’ di 
tempo per riflettere meglio?

Secondo te, gli adulti sanno sem-
pre scegliere bene?

Perché bisogna decidere?

È più facile scegliere tra che cosa 
fare o chi essere?

È meglio poter scegliere o poter 
non scegliere?

CAnche tu ti trovi nella situazione 
di scegliere ogni giorno tra cosa fare 
e, soprattutto, tra chi essere o non 
essere. 

Prova a parlarne con i tuoi amici, 
partendo da queste domande: D

E

Dall’agenda di...  Cecilia

«S   ceg l ie re ,  sem-
pre   scegliere! 

Scegliere il vestito, l’ami-
co, la scuola. Mike oggi 
mi ha buttato lì quella fra-
se: “Hai paura di perdere 
qualcosa se sbagli”. Sarà 
così? Mi piacerebbe an-
dare con le mie amiche, 

almeno non mi troverei da so-
la in una scuola nuova. Però 
deluderei i miei. A chi posso 
chiedere? Non certo a mio fra-
tello: dopo la maturità non sa 
neppure lui cosa farà della sua 
vita... Meglio dormirci su: la 
notte porta consiglio. Almeno 
così dicono...».

La piazzetta

SCELTE INFINITE
C’è chi sceglie di giocarsi bene la 

vita e chi di rovinarla a sé e agli altri. 
Ma non è lo stesso. E chi si dimentica 
di decidere, dimenticando il motto 
scritto su un campanile di Oxford: «È 
sempre troppo tardi». Troppo tardi per 
dire «sì» alla vita, per passare dalla parte 
del bene, per decidersi a studiare, per 
imparare un mestiere.

Da bambini è più facile cavarsela. Ci 
pensano i genitori a fare il menu della 
pappa, quale completino indossare, a 
che ora andare a nanna... Crescendo le 
cose si complicano. Bisogna imparare 
a fare da sé.

A scegliere si impara ogni giorno: 
fare o non fare i compiti, ubbidire o 
meno ai genitori, preferire amici sani 
oppure «bacati», indossare i jeans che 
portano tutti o no, ascoltare la propria 
coscienza o le bravate dei bulli.

Molti sono frenati dalla paura di sba-
gliare, di trovarsi inguaiati in soluzioni 
che faranno mordere le mani. Come 
regolarsi, allora? Seguendo due «voci»: 
quella della propria coscienza che non 
può ingannare e quella di amici e adulti 
fidati e perbene.

Bisogna saper scegliere. 
Bene, possibilmente

Bisogna saper scegliere. 
Bene, possibilmente

La Buona Notizia 
quattordicesima puntata

F

Che si fa?

 P  omeriggio inoltrato. Cecilia è  
china sui libri da due ore, ma ha la 

testa tra le nuvole, quando viene riportata 
a terra dallo squillo del telefono.

«Pronto! C’è Mike, per favore?».
«Chi lo desidera?».
«Ma come? Non mi riconosci più? Sono 

Mike!».
«Ah, scusa... Sono in tilt...».
«...E non solo adesso. Lo eri anche ‘sta 

mattina, quando sono venuti a parlarci 
quelli del liceo!».

«Ci credo! Ho una grande confusione in 
testa. Non so cosa scegliere tra il linguistico, 
dove vanno Carla e Roberta, oppure sceglie-
re il classico come vorrebbero i miei».

«Io andrò al tecnologico: sono malato 
per i computer».

«Beato te che sai già cosa fare! Mi chiedo 
come mai sia così difficile scegliere...».

«Non so! Forse perché hai paura di per-
dere qualcosa se sbagli!».

«Può darsi... Ciao, ti passo mio fratel-
lo».

Vivavoce

G
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Il tema particolarmente attuale ha por-
tato ai nostri microfoni diversi ragazzi. Ab-
biamo dovuto, neppure a farlo apposta, 
...scegliere tra i tanti. «Democraticamen-
te» sono stati indicati Marika e Gabriele 
a parlare a nome di tutti.

• Qual è stata la scelta più difficile che 
hai dovuto affrontare finora?

Marika: Due mesi fa dove-
vo scegliere tra sport e musi-
ca. Mi sono iscritta a muscia 
perché mi piaceva mentre 
le altre mie amiche hanno 
preferito altre attività.

Gabriele: Ho deciso di fare pace con 
un mio amico con cui avevo avuto una 
brutta litigata. È stata dura ma alla fine 
sono riuscito a scegliere di fare io il pri-
mo passo.

•La scelta degli amici è delicata 
perché fanno parte della nostra vita: 
voi in base a quali caratteristiche li 
selezionate?

Marika: Io li scelgo semplicemente in 
base a come si vestono e a quale musica 
ascoltano: vestiti e musica dicono chi sei. 
Ad esempio non sopporto chi ascolta la 
disco e ha i capelli ispidi come spuntoni 
gelatinati.

Gabriele: All’inizio li scel-
go sulla simpatia. Poi in base 
a come va il rapporto di fidu-
cia: solo chi non mi tradisce 
mai può rimanere mio ami-
co, altrimenti lo cancello.

• Un argomento su cui hai le idee 
chiare ma hai difficoltà a sceglierlo?

Marika: Il fidanzato! Come fai a capire 
chi ti vorrà veramente bene o chi, inve-
ce, accetta solo per farsi grande con gli 
amici? Questa scelta mi crea un sacco 
di ansia.

Gabriele: Vado fuori di testa quando 
penso alle scelte definitive: gli studi, la 
famiglia, il lavoro... Non so mai decidermi 
perché mi sembra di finire incastrato. 
Allora preferisco non scegliere.

L’arte di scegliere
Le scelte sono come gli omogeneiz-

zati per i neonati: aiutano a crescere. 
E questo vale per tutte le stagioni della 
vita, perché chiama in gioco la propria 
responsabilità. Chi mette la «firma» ad 
un pensiero, o un’azione si lega alle 
conseguenze, buone o cattive, che 
nascono dalla decisione.

Chi non si decide mai a scegliere di 
testa propria, perché ha paura delle 
conseguenze o segue quello che fan-
no gli altri, si condanna a rimanere 
un eterno bambino, alla Peter Pan. 
Come imparare, allora, l’arte della 
decisione?

Primo: non scegliere mai in fretta, 
soprattutto mentre si provano grandi 
emozioni: occorre prendere tempo e 
decidere a mente fredda.

Secondo: scrivere su un foglio di 
carta le conseguenze positive e ne-
gative che derivano da una decisione 
presa. Aiuta a chiarirsi il problema e 
trovare la soluzione migliore.

Terzo: attenzione ai giudizi degli 
altri. È meglio lasciarsi guidare dalle 
proprie convinzioni e ideali (giusti, 
ovviamente).

Quarto: chiedere il consiglio di uno 
più grande che tenga veramente al 
nostro bene. 

Sono piccoli colpi di pennello, que-
sti, da usare per dipingere la tela della 
propria vita.

Perché è difficile scegliere il 
proprio futuro?

Chi o che cosa ti può aiutare a 
scegliere un amico, il dopo-terza 
media, il lavoro?

Hai mai sentito parlare di voca-
zione? A quale tipo di decisione 
si riferisce? 

Come mai alcuni ragazzi/giova-
ni scelgono di «diventare qualcu-
no» facendo i bulli, i capibanda, 
mentre altri, al contrario, scelgo-
no la via della solidarietà e del 
servizio alla comunità (faranno i 
volontari, i missionari...)?

Quali di queste categorie di 
persone vi danno più fiducia per 
scegliere meglio il vostro futuro: 
amici, insegnanti, genitori, nonni, 
catechisti, preti, suore? 

3 domande per 2 Dice l’esperto

Riparliamone

Dipendiamo tutti dalle grandi 
scelte operate dai politici, mana-
ger, multinazionali, superiori... O 
le si accettano passivamente op-
pure le si contestano in pubblico e 
in privato. Nella maggioranza dei 
casi, però, è impossibile fermarle, 
anche quando vanno contro i no-
stri interessi. E poi ci sono le scelte 
personali, non meno importanti e 
cariche di conseguenze.

Grandi scelte: basterebbero 
900 milioni di euro per com-
prare i medicinali per debel-
lare dall’Africa la catastrofe 
dell’Aids. Con la stessa cifra 
si potrebbe ricostruire l’Afgha-
nistan oppure sanare il debito 
dell’Argentina. In compenso, 
più di 900 milioni di euro, so-
no quelli che gli italiani han-
no speso nell’ultimo Natale 
nell’acquisto dei regali (anche 
inutili)!

I ragazzi non sono esentati 
dalle scelte: vestiti (più o me-
no firmati), giochi, amici, pro-

grammi televisivi e videogio-
chi. Recenti sondaggi rivelano 
che di fronte alle numerosissi-
me possibilità di decisioni, essi 
preferiscono astenersi e subire. 
Una conferma viene dai loro 
«gusti televisivi»: di fronte ai 
tanti programmi a disposizione 
giocano a fare zapping, senza 
decidersi mai.

La vita presenta, a scadenze al-
terne, la necessità di decidersi, 
non senza qualche apprensio-
ne, a partire dalla scelta degli 
studi dopo la terza media per 
continuare con quella del lavo-
ro, della casa, del matrimonio, 
della preparazione all’«esame 
finale»...

A

Navigando...

B

C
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Il racconto
Il bivio
Un giovane stava cercando la sua 

strada nella vita. E per non sbagliare, 
era andato «a lezione» per anni da un 
famoso saggio. 

Un giorno il maestro gli disse: «Hai 
fatto notevoli progressi e puoi affrontare 
la grande prova. Seguimi».

«Questa è il test finale», gli disse 
indicando un sentiero davanti a sé. 
«Percorrilo fino in fondo, superando 
tutte le difficoltà che incontrerai. Io sarò 
ad aspettarti dall’altra parte. Se ci rin-
contreremo, avrai passato la prova».

Il giovane superò le prime snervanti 
salite. Si procurò da mangiare, si accon-
tentò di dormire dove capitava.

Dopo alcuni giorni , giunse ad un 
bivio. Stranamente, il terreno vicino 
il bivio era pieno di statue di sale dal-
l’aspetto umano. Il giovane capì che 
assomigliavano ai vecchi discepoli che 
non avevano superato la prova. Un 
brivido gli raffreddò la schiena per la 
paura di sbagliare

«Qual è sarà la via giusta?». Ogni 
ragionamento sembrava giusto e nel-
lo stesso tempo sbagliato. Passarono 
delle ore e al giovane sembrava di im-
pazzire. Poi alla fine si decise: «Vada 
come vada, tanto se resto qui ho perso 
comunque!».

Riprese a camminare per un breve 
tratto, quando, con sua immensa gioia, 
si trovò il vecchio maestro davanti a 
sé. Il saggio gli sorrise: «Anche l’altra 
strada portava qui. Nella vita ciò che 
conta è imparare a scegliere perché 
quando si sceglie, se si sbaglia, si può 
sempre rifare una nuova scelta. Chi, 
invece, è schiavo della scelta giusta a 
tutti i costi, rimane immobile di fronte 
alla vita, come una statua di sale».

Gioca e rigioca

Dimmi cosa scegli...
All’interno di ogni gruppo si 

accendono le discussioni quan-
do bisogna prendere una decisione. Ed 
è più che normale, dato che ognuno 
ha diritto a dire la sua.

Per averne una dimostrazione con-
creta, racconta un episodio di cronaca 
e chiedi ad ognuno che cosa avrebbe 
fatto al posto del protagonista. Quindi, 
prendi un foglio e rispondi tu per pri-
mo, piegando il foglio in modo che non 
si veda la risposta e passalo al vicino, 
e così via. Alla fine, leggete le singole 
risposte. Dalla discussione capirete il 
perché delle scelte diverse e votate la 
scelta migliore.

L’aiuta-scelta!
Che cos’è che spinge a scegliere 
una cosa al posto di un’altra? I 
consigli? La moda? Un «sesto 

senso»? Con gli amici, prendi carta e 
penna e chiedi ad alcune persone che 
conosci, da che cosa si fanno guidare 
nelle scelte di tutti i giorni.

Al termine di questa mini inchie-
sta, formulate una classifica e di- 
scutetene insieme. Poi, stilate la vostra 
«top ten» indicando qual è il primo 
mezzo o valore che aiuta a scegliere 
bene.

   Attività

Che cosa pensi della conclusione 
del saggio?

Che differenza c’è tra: «scegliere 
bene» e «fare la scelta giusta»?

.........................................................

Soluzione: «Se scegli vivi la tua libertà».

Lo slogan
Sovente si sente dire: «Ma perché mi tocca sce-

gliere?». Se vuoi avere una risposta pronta, prova 
a rimettere a posto le lettere delle seguenti parole 
e otterrai un ottimo slogan da offrire agli amici 
sempre indecisi.

«ES GILECS IVVI AL AUT BATRILE!».

La giusta strada
Scegliere non è quasi mai facile, 

eppure va fatto! Anche in questo 
gioco dovrai dare una risposta («sì» o 
«no»). Superando tutte le domande, 
comporrai l’unico percorso giusto 
che ti porterà alla forma e al colore 
corretto. Rispondi e controlla la so-
luzione con quella esatta. Riuscirai 
al primo tentativo?

1) San Marino è lo stato più piccolo 
del mondo?
2) Lo Stato italiano è nato nel 1840?
3) La capitale della Turchia è Istan-
bul?
4) L’intestino di una persona può ar-
rivare a 6 metri?
5) In inglese borsa si dice «bad»?
6) Dante era innamorato di Laura?
7) 729 è un multiplo di 9?

Soluzione: il percorso giusto è quello che porta 
al quadrato giallo.

V
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LE IDEE 
Gesù ha dimostrato sempre di saperci 

fare quando doveva scegliere. Ha deciso 
di andare alla ricerca degli ultimi, di dare 
uno scossone ai potenti e prepotenti, di 
trovarsi gli amici e portare a termine la sua 
missione, fino a pagare di persona, donando 
la propria vita.

  Non sempre è stato «ripagato» bene. 
Molti, compresi gli amici, gli hanno voltato 
le spalle. Ma non si è arreso. Ha continuato 
ad andare controcorrente, indicando la 
strada della vita e della verità, ma senza co-
stringere qualcuno a scegliere e a sceglierLo 
sotto ...la minaccia di una pistola.

  Quando il gioco si è fatto duro e i suoi 
discorsi diventavano troppo impegnativi 
per tutti, si è rivolto ai discepoli chiedendo: 
«Volete andarvene anche voi?». In questo 
modo dimostrava di rispettare la loro libertà 
e ricordava che la grande scelta per lui, va 
riconfermata nelle piccole azioni quotidia-
ne, come il fuoco che si spegne se non si 
alimenta con piccoli pezzi di legna.

IL SEGNO 
Il sacramento della Confermazione viene 

donato durante la Messa, una celebrazione 
che vivi da tempo e conosci bene. Nelle 
sue varie parti, si fa riferimento all’amicizia 
che Dio intende proporti.

  Il vangelo presenta la Parola che ti pro-
pone il modo migliore per rimanere fedele 
all’alleanza con Dio. In tutta l’Eucarestia 
Gesù ti sceglie e si lascia scegliere da te. 
Puoi decidere di non partecipare a questa 
festa domenicale, oppure puoi decidere di 
sciupare questo momento nella distrazione. 
Ma Gesù non si arrenderà mai e continuerà 
ad avere fiducia nelle tue scelte. In cambio, 
ti propone di non vivere la messa come 
una pratica da sbrigare velocemente, senza 
gusto e partecipazione, ma di scegliere di 
portare la bellezza dell’incontro con lui 
nella Comunione in ogni momento della 
settimana, tra un’Eucaristia domenicale 
e l’altra.

Giovanni, 25 anni. È in dirittura 
d’arrivo con gli studi in ingegneria e 
sta pensando a quando sposarsi. Da 
giovane normale ha scelto di vivere 
in modo straordinario la vita di tutti i 
giorni. Nel tempo libero tra un esame 
e l’altro, organizza mostre, concerti, 
spettacoli con i ragazzi che segue da 
anni.

Ogni scusa è buona per raccogliere 
fondi per il suo asilo in Brasile, dove 
si reca ogni estate come volontario in 
missione: «Voglio portare io stesso i 
soldi che abbiamo raccolto e dare 
una mano di persona!». Per gli ami-
ci che lo conoscono da anni, la sua 
non è una sbandata presa da ragazzo, 
ma una scelta chiara: «Giò è un tipo 
normalissimo, esce con noi, gioca a 
calcio, ride e scherza. Diversamente 
da tanti di noi, sa bene come vivere. 
Non c’è mese che passi senza un’idea 
nuova per il Brasile!».

La fidanzata Carla si è chiesta tante 
volte il perché di tutto questo fin quan-
do è andata con lui in Brasile: «Sono 
entrata nella sua scelta e ho capito 
molte cose: a volte scegliamo per la 
moda, per il giudizio degli altri, con 
lui ho imparato a scegliere di testa, 
anche pagando di persona. E questo 
grazie a Giò».

Fare bene i calcoli

La pagina super Dentro le parole

Filorosso con la CresimaTestimonianze

• Valerio Bocci

Il tifo per il campione venuto da Nazaret è in forte crescita. Tutti vorrebbero diventare 
suoi discepoli. Lui li frena con un ragionamento semplice semplice.

Da qualche tempo Gesù si sposta per la Palestina con uno sciame di amici e di 
simpatizzanti. Sono affascinati dalle sue parole e dai gesti che compie. Vorrebbe-
ro rimanere per sempre con lui. Un rabbino, un professore dell’università di 
Gerusalemme o un semplice politico avrebbero fatto carte false pur di ingrossare 
il numero dei suoi fans. Lui, al contrario, sapendo a quale destino sta andando 
incontro, non vuole illudere nessuno. La vita con lui è impegnativa, come lo è la 
vita di tutti i giorni che non bisogna giocarsela come una partita a dadi.

«Dovete pensarci bene, amici, a come vivete. Guardate quella torre in costru-
zione», e invita i suoi ammiratori a girarsi dalla parte di un cantiere aperto. «Il 
proprietario, prima di incominciare i lavori, si sarà fatto due conti in tasca. Si 
sarà chiesto se avrà i soldi a sufficienza per portarla a termine. Altrimenti dovrà 
piantarla a metà, dando la stura alle critiche e alla derisione dei suoi paesani».

Gesù non ha bisogno di fanatici 
che gli vadano dietro a battergli 
le mani, ma di gente che sappia 
crescere ed essere forte come 
quella torre. Che sia disposta a 
costruire, con tenacia e coraggio, 
la propria vita e a non lasciarla a 
metà, come un bel progetto che 
rimane solo sulla carta.

(Rielaborato da Luca, 14,28-30)

rabbino:  deriva dalla parola ebraica rabbi e 
vuol dire «maestro»; è un esperto della legge o un 
importante rappresentante della religione.

 torre:  veniva costruita in punti strategici del-
le mura che circondavano una città antica. Era 
costruita anche a protezione di vigneti, pascoli, 
terre coltivate, alta non più di tre-quattro metri. 
Gesù usa quest’immagine per riferirsi a qualcosa di 
molto importante: l’orientamento della propria vita, 
un’attività che richiede impegno e riflessione.

i lavori:  gli ebrei avevano un alto concetto del 
lavoro manuale e ritenevano giusto che tutti gli 
uomini svolgessero questa attività. Nella costruzio-
ne di una torre venivano normalmente impiegati, 
oltre ai manovali, i carpentieri e i falegnami (come 
erano Giuseppe e Gesù); gli artigiani del metallo 

e dell’argilla, i lavoratori della 
pietra. Gli scalpellini erano per 
lo più operai specializzati venuti 
da paesi stranieri.

 conti: Gesù allude al fatto 
che non si può improvvisare 

ciò che si vuole diventare nella 
vita; occorre pensarci bene, sa-
pere a quali sacrifici si va incon-
tro e prepararsi adeguatamente 
ad affrontarli.D
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