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Quando i figli sono piccoli, i genitori sono i loro maestri di vita, anche a livello religioso.
Insegnano a frequentare la Chiesa, permettendo loro di ricevere i vari sacramenti fino a quello
della Cresima. Successivamente, tocca al figlio scegliere la strada giusta per lui: matrimonio o
sacerdozio.

Decidere di diventare prete è una volontà vera, perché non si devono avere dubbi ed
esitazioni. È necessario sentirsi sicuri di ciò che si vuole affrontare e portare avanti per tutta la
vita. Non si tratta di un "lavoro paracadute" né di un favore nei confronti dei propri genitori. Al
contrario, scegliere di percorrere questa strada implica un favore nei propri confronti, perché si
diventa messaggeri della parola di Colui che "governa" dall’alto.

Si tratta di una scelta di vita che cambia totalmente le idee che si potevano avere da fanciullo.
Bisogna frequentare la parrocchia e le attività svolte dalla comunità religiosa. È importante
scegliere un maestro a cui affidare le proprie perplessità e incertezze. La figura del padre
spirituale è fondamentale per condurre il futuro sacerdote verso il mondo ecclesiastico.
Sostituisce i genitori che un tempo erano le guide del giovane allievo. È necessario frequentare
i seminari e l’Università. Sei anni di sacrifici, che si trasformano in forme di piacere se ci si sente
davvero disposti a "sposare" completamente i principi che la Chiesa insegna ai propri discepoli.
Terminati gli studi, chi di competenza valuta la situazione del discepolo e si organizza una
messa apposita per permettergli di essere ordinato sacerdote dal Vescovo.

Soltanto chi lo sente realmente, può diventare prete. Ci si "spoglia" di tutto ciò che si ha e ci si
trasforma in persone umili e altruiste. Si sente la "chiamata" e ci si sente pronti per un passo
importante.
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