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IL MIO GIOVEDI’ NOTTE “SANTO”

Mi chiamo Nicola e scrivo a Don Roberto ma anche a
tutti i lettori di Proposta per raccontare il mio Giovedì
Santo notturno! Come l’anno scorso, anche quest’anno
verso mezzanotte mi sono recato in Chiesa e fino alle 3
di notte sono stato in compagnia di Gesù. Sì, in Sua
compagnia, poiché sono convinto che in quei momenti
Lui fosse lì con me! In quella notte, più di venti secoli
fa, Lui stava per affrontare il momento più bruto della
sua vita dato che sapeva cosa stava per accadergli. Più
volte ha chiesto ai suoi discepoli di vegliare con Lui: “la
mia anima è triste fino alla morte, restate qui e vegliate
con me”. Probabilmente i suoi più cari amici, che in
quel momento erano con Lui, non sapevano cosa avreb-
be atteso il nostro caro Gesù, altrimenti sono sicuro che
non si sarebbero fatti prendere dalla stanchezza e gli sa-
rebbero stati vicini più intensamente. Ma noi lo sappia-
mo! Lo sappiamo grazie ai Vangeli. Ed io, mosso da
tanto amore per Gesù ho deciso di stargli vicino proprio
in quella notte. Come ha detto nell’omelia domenica
Don Roberto, durante la Settimana Santa non si
“ricordano” ma si “rivivono” i momenti dolorosi e glo-
riosi di Gesù. Ed io, in quel “giovedì notte” ho rivissuto
i Suoi momenti di maggior dolore, assieme a Lui.
Ed ora, brevemente, vi voglio raccontare come ho tra-
scorso queste tre ore (che sono volate!). Nella cappella
eravamo circa una decina di persone, tra giovani e meno
giovani. Ogni tanto qualcuno arrivava e qualcuno anda-
va via. Il silenzio era sacro. Tutti eravamo immersi nelle
nostre preghiere. Per quel che mi riguarda, ho alternato
momenti in cui seduto, leggevo i passi del Vangelo rela-
tivi alla Passione, oppure altri testi sacri sia del Nuovo
che dell’Antico Testamento, a momenti in cui, inginoc-
chiato, pregavo per le persone che amo, per le persone
che conosco, per le persone che soffrono… per tutte le
persone. Parlavo mentalmente a Gesù, esprimendogli i
miei pensieri più profondi e sinceri, chiedendogli Perdo-
no per quanto ha dovuto soffrire a causa dell’umanità
che Lui ha tanto amato e spesso riecheggiava nella mia
mente questa frase “Padre mio, se è possibile, passi via
da me questo calice! Però non come voglio io, ma come
vuoi tu!” e riflettevo sullo straordinario sacrificio di
Gesù. “Nessuno ha un amore più grande di questo: mo-
rire per i propri amici” e Lui ce l’ha dimostrato! Dopo
queste tre ore di silenzio, di pensieri, di preghiere, di
meditazione, mi sono fermato un attimo di fronte alla
Chiesa di Chirignago, la mia Chiesa e ho sentito dentro
di me una sensazione inesplicabile di pace. Difficile
spiegare con le parole quello che ho provato, ma stavo

bene, davvero bene. Lo so che non tutti hanno la possi-
bilità di passare una notte svegli, perché il giorno dopo
si lavora, ci sono i figli, ci sono tanti problemi, ma c’è
anche chi è passato solo cinque minuti a mezzanotte e
poi se n’è andato. Credo che quei cinque minuti siano
stati comunque preziosi, perché non è la durata del tem-
po che conta, ma come lo si vive quel tempo.
Quest’anno tra coloro che venivano e andavano, ho vi-
sto più persone dell’anno scorso e mi auguro che l’anno
prossimo ce ne siano ancora di più, perché è
un’esperienza che arricchisce ma soprattutto dona una
grande pace interiore.

LUSTRI DI MATRIMONIO

Prima di tutto avvertiamo la Comunità e gli interessati
che la festa dei lustri di Matrimonio sarà celebrata DO-
MENICA 11 MAGGIO e non il 4 come da calendario.
Troppe cose una accanto all’altra ci hanno impedito di
stare al passo.
Sono partire questa settimana 220 lettere di invito a chi
nell’archivio della parrocchia risulta come
“festeggiato”. Notiamo subito che il numero degli invi-
tati cala di anno in anno, man mano che salgono i matri-
moni anni ‘90 e 2000 e se ne vanno quelli degli anni
precedenti.
In secondo luogo ripetiamo ciò che abbiamo già detto
un’infinità di volte: che ci possono essere coppie che
non riceveranno l’invito perché non registran-
bell’archivio, o registrate in maniera sbagliata o per altri
problemi di carattere organizzativo: CHIUNQUE CE-
LEBRA I LUSTRI NEL 2014 SI SENTA AUTOMA-
TICAMENTE INVITATO, ma dia la propria adesione
(non c’è nulla da pagare) partire da Venerdì 2 Maggio
a Giovedì 8 maggio presso la segreteria della canonica
(anche telefonicamente).

BATTESIMI DI PASQUA

In una busta che conteneva l’offerta c’era scritto:
Alla nostra cara Comunità di Chirignago … la migliore
parrocchia , in cui un fedele si sente veramente amato,
accolto, aiutato e sostenuto.
Ora il Signore possa donare al nostro piccolo Diego la
gioia e la fortuna di vivere momenti indimenticabili e
di amore fraterno come è stato per noi.
Ai nostri sacerdoti e a voi catechiste un enorme ringra-
ziamento

Davide e Vanessa



di fede.
E’ la frase che più mi ha tormentato da settembre
ad oggi, perché io ho sempre pensato che la Fede,
una volta acquisita, non poteva più essere messa in
discussione. Eppure nel mio caso non è stato così!
Mille dubbi mi sono venuti, mille volte ho pensato
di smettere di seguire Cristo e la Chiesa, ma ogni
volta, ogni santa volta qualcuno, un parente, un a-
mico, un semplice conoscente mi ha preso per ma-
no e mi ha riportato qui.Si dice che se qualcosa
succede per 3 volte è l’instenza di Dio, io sono sta-
ta riportata in questo luogo ben più di 3 volte, quin-
di mi arrendo! Signore, ho capito che mi vuoi qui, e
spero in futuro di poter affermare con la stessa cer-
tezza con cui ora dico che tu sei Dio, che hai dato
la Tua vita per salvarci e che io credo in Te.

Daniela

Signore, Eccomi! Questa sera tocca a me… Siamo
io e te, uno di fronte all’altro. Non so se mi sento
preparata ma non è più tempo di avere paura: Si-
gnore tu mi chiedi, qui davanti alla mia comunità,
di buttarmi e affidarmi a te, di dire a tutti quello
che tu già sai ma che detto ad alta voce assume tut-
to un altro valore: io CREDO in te Signore e credo
con tutto il cuore. Avevo timore di non riuscire a
scriverlo con le parole giuste, poi in realtà tutto è

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA

(28 APRILE—4 MAGGIO

Lunedì 28 aprile:

Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Trieste (pari ec-
cettuato il 218)

Ore 20,45: Comunità capi

Martedì 29 Aprile:
Ore 14,30: In cimitero

S. Rosario e S. Messa

Mercoledì 30 aprile:
Ore 9.00: S. Messa e Confessioni
Ore 17.00: Incontro di TUTTE le catechiste
Ore 20,45: GRUPPI FAMIGLIARI di V. BUSO presso

SUSANNA e MARCO ARTUSO; V. F. CAVA-
NIS presso ANITA e GIOVANNI CARLETTI

Giovedì 1 Maggio:
L’Azione Cattolica vive la sua uscita unitaria annuale.

Venerdì 2 Maggio:
Ore 15.00: incontro del gruppo Anziani
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Trieste 218 e V.

dell’Edera

Sabato 3 Maggio:
Pomeriggio: CONFESSIONI

MESSA AI CAPITELLI

La questione si pone così: celebrare la S. Messa
presso i capitelli è una cosa molto bella ma anche
non poco faticosa. C’è la messa di orario, ci può es-
sere ( e spesso c’è) il funerale e poi arriva anche al
terza messa, di corsa, dopo una cena frettolosa e
prima di altre riunioni.
L’intenzione era quella di non celebrare più queste
messe. Ma … è difficile abbandonare un percorso
fatto con tanta passione e allora … vi va di mettervi
in gioco anche voi, cari amici?
Allora fremo così: dove si reciterà il rosario tutti i
giorni (dal lunedì al venerdì almeno) se mi mande-
rete un messaggio (3453403498) a partire da lunedì
5 Maggio metteremo in calendario le celebrazioni.
Vi prego: un messaggio a me al numero sopra indi-
cato.
Così il sacrificio sarà condiviso.

drt

PROFESSIONI DI FEDE 2014

Anche quest’anno abbiamo avuto il dono di 11 pro-
fessioni di fede pronunciate da altrettanti giovani
durante la veglia pasquale.
Come sempre crediamo di far cosa gradita se ve le
proponiamo.

“Non aspettatevi un miracolo ma un cammino” lo
dice Mons. Luigi Giussani parlando del cammino 5 x MILLE: SCUOLA DELL’INFANZIA SACRO CUORE

82003370275

TORNEO DI CALCIO DEI GIOVANI

Da lunedì 28 aprile a sabato 3 maggio
Ore 18 – 20 campo sportivo

Ringraziamo lo sponsor
AUTOSCUOLA EUROPA

Via Trieste 252

LA CARITAS RINGRAZIA

Il giorno di Pasqua, con le uova e con tutte le altre
bellissime cose preparate da tanti, e prime fra tutte le
signore del Laboratorio “cusi e ciacola” sono stati
raccolti per i poveri 1.878,50 Euro (quasi settecento
in più dello scorso anno)

CERCANSI LUPETTI

Anche quest'anno il branco dei lupetti di Chirignago
cerca cuccioli che vogliono entrare a far parte del
gruppo Scout. Requisiti? essere disposti a giocare e
crescere con i loro fratellini e sorelline coetanei in un
ambiente sereno e in mezzo alla natura seguendo la
Parola di Gesù.
Invitiamo per le iscrizioni tutti i genitori dei bambi-
ni/bambine che il prossimo anno frequenteranno la
terza elementare (anno 2006) Domenica 4 Maggio
dopo le messe delle ore 9:30 e delle 11:00 sotto il
porticato laterale alla Chiesa



stato semplice e ho capito che la mia preoccupazio-
ne non aveva senso. Conosco mille modi per dirti
che credo in te e che ti voglio immensamente bene.
Sono i modi che tu Signore mi offri, quelli che mi
mostri nel cuore. Sono gli stessi modi che usi tu per
farmi capire che per te sono più che importante,
che mi sei vicino, che mi ami, che mi sostieni, che
hai un percorso preparato per me e anche se ancora
non lo vedo, anzi ci sono giorni in cui faccio fatica
a vedere più in là di qualche passo nella mia vita,
so che tu mi stai accompagnando.
Da venti anni ormai mi segui in ogni mio passo e se
anche ci sono i momenti pieni di dubbi, quelli in
cui mi sento sola, quelli in cui mi sembra di averti
tradito o di non aver fatto abbastanza sono convinta
che credere in te è la cosa più bella che mi sia capi-
tata. E’ bello, bello davvero, sapere che sei necessa-
rio nella mia vita Signore. Credo che ci sei tu dietro
il lato migliore di ogni giornata. E anche quando
sembra andare tutto storto so che tu stai cercando di
farmi capire qualcosa.
Signore ti chiedo solo di continuare a starmi vicino
e da oggi di aiutarmi a trovare una forza ancora più
grande per vivere la mia fede per te e testimoniarla
a chi mi sta vicino.

Elisa

Caro Gesù, eccomi giunta ad un traguardo che non
avrei mai pensato di raggiungere. Un traguardo che
ha superato molti ostacoli, perplessità e indecisio-
ni... Sono sempre stata una persona molto indecisa
riguardo le scelte da intraprendere, ma anche una
persona superficiale, che dava tutto per scontato...
Soprattutto con miei i genitori, che hanno sempre
fatto di tutto per farmi felice e io molto spesso non
ho saputo ricambiarli con la stessa moneta. In Tutto
questo tempo con te al mio fianco non mi sono mai
sentita sola e abbandonata, anche se a volte ne ave-
vo la percezione. mi arrabbiavo, e i dubbi mi tuona-
vano nella mente costantemente, perchè non mi da-
vi alcun segno della tua presenza nei momenti in
cui ne avevo veramente bisogno; a volte pensavo di
mollare tutto e scegliere la strada più semplice...
ma ora giunta a questo punto della mia vita, penso
fermamente, e ne ho avuto la conferma, che in tutti
gli ostacoli che mi si ponevano davanti, tu eri sem-
pre li, accanto a me, a darmi la forza per proseguire
per la mia strada e imparare dagli errori rialzando-
mi più forte di prima... mi rendo veramente conto
che ciò che sono, ciò che sono diventata, è solo
grazie a te, ai valori che attraverso altre persone mi
hai insegnato. Ora sono pronta a prendere in mano
le redini della mia vita, e con te al mio fianco vo-
glio percorrere il lungo cammino che mi sì prospet-
ta davanti, trasmettendo sia come giovane che co-
me catechista gli insegnamenti che tu stesso, da 19
anni continui a donarmi. Sono sicura che tu veglie-

rai su di me e non mi lascerai mai sola. Ora posso
dirti: io credo in te.

Lisa

Eccomi qui, Signore, davanti a te, alla mia famiglia
e alla mia comunità, che mi ha accompagnato dal
battesimo fino ad oggi, a dirti che IO CREDO IN
TE!
Fino a qualche anno fa, guardando i miei compagni
più grandi, neppure immaginavo di potermi ritrova-
re a mia volta qui! Ma ho anche capito come, man
mano che crescevo, tu diventavi sempre di più la
presenza indispensabile, essenziale ed unica nella
mia vita.
Sorpresa e intimidita dalla proposta di esprimere la
mia professione di fede, ho riflettuto, insieme a te,
in preghiera, con la mia famiglia, con i miei sacer-
doti e finalmente mi sono convinta che chi mi chie-
de di dire davanti a tutti che credo in te TESTIMO-
NIANDOTI sei proprio tu! Sei tu, che mi chiedi, di
nuovo, di mettermi in gioco!
Ridi con me per i momenti belli e mi consoli e mi
aiuti in quelli brutti, indicandomi la strada da per-
correre.
Tu sei UNICO e VERO perché ti riveli a me attra-
verso gli altri: la famiglia, l’Azione Cattolica, gli
amici, l’università, i bambini dell’ACR che mi hai
affidato e tutte le altre persone che mi stanno vicine
e che incontro.
Tu ci sei sempre, lo so, e sempre mi proteggi, an-
che quando mi dimentico di te.
Sei tu a guidarmi anche quando sono io a dover a-
gire, a fare, a essere quel qualcuno per gli altri, ac-
compagnandomi in ogni mio gesto, in ogni mia
scelta, nella vita di tutti i giorni. So che tu mi guidi
nel tuo disegno, che magari a volte non capisco, lo
ammetto, eppure, anche dopo tanto tempo ho la
conferma, con la ragione, il cuore e la fede, che so-
no sulla strada giusta, anche se piena di ostacoli e
difficoltà …
Se oggi sono qui lo devo anche all'Azione Cattolica
di Chirignago che mi ha aiutato ad aprire del tutto
quello scrigno nel mio cuore, non pieno d'oro, me-
glio, pieno di te, della MIA FEDE in TE!
Ti sarò sempre riconoscente anche per questo, e
perciò sono qui, davanti a te, PER RINGRAZIAR-
TI, per tutto ciò che mi hai donato, a partire dalla
mia famiglia.
In questo coinvolgente e importante periodo, in cui
si compie la tua morte e resurrezione, sono profon-
damente felice di poterti dire con tutto il cuore: IO
TI VOGLIO BENE!
<< Chissà come cambierò,
Mio Signore
Chissà come sarò negli anni.
Padre Santo
Dolce Fratello



Mi tieni per mano
Sulla strada
Ora so.
Tenera Madre
Amica pietosa
Mi soffi parole d’amore
Fra i capelli.
Ora so.
Alfiere Coraggioso
Azzurro Viandante
Conducimi all’alba
incontro alla mia gente
Ogni giorno e ogni sera
di ogni stagione
di ogni anno
di ogni luogo.
Sono fiumi
Le nostre vite
Corrono verso il mare
Che è Dio nostro.
Ora so.>>

Gloria

Ho sempre pensato che se un giorno mi avessero
chiesto di fare la professione di fede io molto pro-
babilmente non avrei accettato. Non mi sono mai
sentito un grande esempio per gli altri nell’ambito
della fede e dichiararla davanti a tutti mi è sempre
sembrato un atto,in un certo senso, di presunzione.
Con il tempo però ho capito che non era così, che
anzi, avere il coraggio di dichiarare la propria fede
era un gesto di responsabilità più che di presunzio-
ne, che mi avrebbe potuto aiutare nella vita di cri-
stiano presente e futura.
Sono qui per dire che CREDO, credo innanzitutto
perchè sto bene credendo e attraverso i valori e le
prospettive cristiane riesco a vivere la mia vita nel
migliore dei modi e a mantenere dei principi fonda-
mentali per l’esistenza di qualsiasi uomo; credo
perchè vedo tante persone che, lasciandosi guidare
dal Signore, non sono rimaste deluse e soprattutto
perchè mi fido della bellissima testimonianza di fe-
de che ricevo da 20 anni a questa parte dai miei ge-
nitori.
Sarebbe stupido però dire che nella mia vita di fede
non ci siano dubbi e difficoltà, perchè al contrario
ce ne sono parecchi; talvolta mi sento in un certo
senso oppresso da tutti i “doveri” a cui un buon cri-
stiano dovrebbe adempiere, ma spero con il tempo
e con l’aiuto di Dio, di riuscire a migliorare anche
in questo.
Di una cosa però sono sicuro, che per il percorso di
fede che ho fatto fino ad oggi e per quello che farò
in futuro, devo e dovrò ringraziare la mia comunità,
i miei sacerdoti e la mia famiglia, ma soprattutto
Dio che ha deciso di donarmeli.

Matteo

Caro Gesù, sono felice di essere qui questa sera per
dirti, finalmente, che Ti voglio bene e che credo in
Te.
Dico: finalmente perchè sai quanto sia difficile di-
mostrarti il mio amore per un'orgogliosa come me.
Quando si è bambini è molto più semplice: è sconta-
to che Sei un amico speciale invitato a tutti i giochi,
è facile iniziare la giornata e concluderla con una
preghiera; le parole dei più grandi che insegnano a
conoscerTi appaiono dapprima un po' complicate da
capire ma, subito dopo, più semplici e ovvie che
mai.
Ad un certo punto però, le cose si complicano ( o al-
meno per me sai bene che è stato così): si trovano
persone sbagliate e nuovi scopi che appaiono più in-
teressanti, più attraenti. Tutto ad un tratto ci si trova
cresciuti e catapultati quasi per caso in una nuova
frenesia, un vortice che ti prende e non ti lascia ri-
flettere se ciò che fai è corretto o se, in verità, è solo
comodo e quella strada così in discesa non è quella
giusta.
Ed è così facile allontanarsi da Te...
Io mi sentivo un po' così: sicura di me, presa da tutto
ciò che dovevo fare ma un po' vuota dentro, e il
guaio più grande era proprio non volerlo ammettere.
Non è stato facile ma per fortuna mi hai mandato u-
na persona davvero speciale per farmi capire che,
lontana da te non ero più me stessa: mancava un
pezzo importante di me senza il quale non potevo
essere davvero libera. Allora, mentre tutto attorno il
vortice continuava a ruotare e a invitarmi a unirmi,
mi sono fermata e ho cominciato a riscoprirTi...e a
riscoprirmi.
Ti rivedevo di nuovo negli occhi di chi amavo, Ti ri-
sentivo presente nella natura così bella e affascinan-
te, che appena la si studia un po', subito rivela che è
troppo perfetta per non essere una Tua opera. E ora
sono qui e Ti ringrazio perchè, nonostante tutti i
miei dubbi e le mie incertezze, nonostante le do-
mande che appena troveranno risposta so già che a-
priranno ognuna altri mille quesiti, sento finalmente
di aver trovato una specie di equilibrio e di riuscire a
dirTi a cuore aperto che per me Sei importante.

Chiara

Signore, io Ti ho cercato.. Ti ho cercato per ringra-
ziarTi quando i progetti e le speranze si realizzava-
no , e la realtà era lo specchio dei miei desideri. Eri
in tutti quei tasselli che si incastravano perfettamen-
te: nei sorrisi sereni dei miei genitori, nell'umiltà del
servizio, nei frutti del mio impegno nello studio, nel
tentativo di essere per i miei amici un punto di rife-
rimento e fonte di un amore mai scontato verso chi
amo.
Ti ho incolpato, cercandoTi, di tutto ciò che non riu-
scivo a sistemare, di tutto ciò che non sono riuscita a
trattenere e a controllare. Ci sei sempre nella mia



consapevolezza di non essere abbastanza,nella mia
incapacità di essere costante nella paura di perdere
tutto quello che di più caro ho, negli occhi stanchi
dei miei genitori e nell'inspiegabile morte di qual-
cuno che mi è caro..
Ti sono venuta a cercare sola e in ginocchio davanti
al tabernacolo,e le uniche cose che Ti offrivo erano
le mie sconfitte e il senso di delusione che mi por-
tavo dentro; ho gridato il Tuo nome in quelle notti
in cui le paure e le ansie non mi facevano dormire ,
e arrabbiata pretendevo una risposta nell'apparente
silenzio che mi davi.
vorrei dire di essere riuscita a trovarTi, vorrei dare
a tutti la ricetta per l'incontro con Te. Ma la verità è
che nemmeno io l'ho trovata. La certezza che ho è
che Tu hai trovato me: hai accolto il peso delle mie
preghiere, hai accettato le mie scelte sbagliate, Ti
fai quotidianamente carico di quello che mi afflig-
ge. E sento che Ti fai spazio nelle mie giornate, Ti
nascondi dietro un pensiero, dietro una parola o un
gesto. Ti infili nella mia quotidianità, e mi tendi la
mano, mi chiedi di trovare qualche minuto per Te..
e ti accontenti sempre di ricevere da me solo tante
richieste, ti accontenti di condividere lo spazio che
Ti dedico con i miei turbamenti e le mie preoccupa-
zioni, Ti accontenti di sapere che io ci provo a met-
terti al primo posto ma i miei peccati, la mia vi-
gliaccheria e il mio arrivismo mi distolgono dal-
l'obbiettivo principale..
Io Signore Ti voglio credere perchè anche se molte
volte non trovo le risposte,e non riesco ad accetta-
re e comprendere il Tuo volere,sento che Tu sei la
scelta giusta. Mi dai serenità, mi dai pace, mi dai
difesa , mi dai la possibilità di dialogare con quello
che è in me più nascosto e che non vorrei ascoltare.
e sappi che se questo vivere è un atto di fede, io Ti
voglio promettere che questo che sto facendo da-
vanti a tutti è un nuovo impegno a trattenerTi sem-
pre nella mia vita.
Ti voglio bene, Tua

Alessandra

Signore, eccomi qui a dire che credo in Te.
Se penso alla Tua presenza nella mia vita mi ven-
gono in mente la mia famiglia e tutte le persone che
mi sono vicine a cui voglio bene. E' grazie a Te se
ho una famiglia che mi ama e se ho potuto incon-
trare degli amici nella comunità e soprattutto nell'
Azione Cattolica.
L'AC, il coro, il servizio come animatrice al campo
medie e all'ACR mi hanno arricchito nella fede.
Grazie a queste esperienze ho potuto formarmi co-
me persona, con dei valori e questo è opera Tua. A
volte provo a pensare a come sarebbero le mie gior-
nate senza questo: mancherebbe molto.
Grazie per gli amici con cui posso dire di avere un
legame di amicizia profondo, per il gruppo di ani-

matori dell'ACR e gli animati a cui devo testimo-
niare la bellezza di credere in Te.
Voglio ringraziarTi per questi doni che mi hanno
permesso e mi permettono di starTi vicino anche
nei momenti di dubbio.
Quando mi è arrivata la lettera per la professione di
fede ero incerta e mi sono chiesta se io con i miei
dubbi avrei potuto compiere questo passo che mi
sembrava così grande, poi ho sentito dire da Don
Roberto che nella fede i dubbi ci sono e ho deciso,
nonostante questi, di affidarmi a Te e fare la profes-
sione.
Ecco, questa sera voglio dirTi che credo in Te, Dio
che ci ami, che hai mandato Tuo Figlio per render-
ci partecipi del Tuo amore per noi, che ci hai creati
liberi.

Vanessa

“Ti voglio bene signore”
Sono le prime parole che mi sento di dirti, perchè
mi sei stato accanto sempre, in te non ho visto solo
una guida ma anche un padre che fa di tutto per sta-
re vicino al proprio figlio. 3-4 anni fa non capivo il
tuo disegno divino al punto di voler mollare tutto
(l'azione cattolica, il coro); ma poi tramite le perso-
ne che mi sono state vicino mi hai fatto aprire gli
occhi, ed eccomi qua: a contribuire al servizio del
coro, con lo scopo di creare un atmosfera di racco-
glimento per chi vuole parlarti o lodarti; e a far par-
te di un gruppo unito, per testimoniare la tua
parola ai bambini dell'acr; con Gioia come hai sem-
pre voluto. Mi hai messo accanto persone fantasti-
che, con le quali mi sono confrontato e ho appro-
fondito il mio Credo; specie nei campeggi, dove a-
vevo l'occasione ogni
giorno di riflettere sulla tua parola. Le prime che
mi hanno indirizzato e accompagnato nel mio cam-
mino di fede sono state mia mamma, mio papà, i
miei fratelli e i miei nonni, le quali, mi hanno pro-
tetto fin dalla nascita compiendo molti sacrifici che
purtroppo alcune volte
non ho saputo apprezzare; ti prego di proteggerli
come hanno fatto loro con me e di aiutarmi a dimo-
strare con i fatti che le loro rinunce non sono state
inutili.
Mi hai proposto quest'anno l'esperienza degli eser-
cizi spirituali, utile a riportarmi nella strada giusta.
Ti prego di continuare ad aiutarmi in questo percor-
so, perchè tu sei il mio punto di riferimento. Senza
di te sarei una
persona ma non un cristiano credente. Grazie di tut-
to, “ti voglio bene Signore”!

Edoardo

Ogni anno, da quando sono entrata a far parte della
comunità giovanile, durante la veglia pasquale pro-
prio come oggi, vedevo i più grandi fare la profes-



sione di fede e pensavo “chissà se la farò anche io,
manca ancora un sacco di tempo”. Invece il tempo
è volato e io sono qui davanti a tutti voi per dire IO
CREDO. Si, voglio testimoniare la mia fede, quella
che ha sempre fatto parte della mia vita, quella che
i miei genitori, i miei catechisti, i miei capi scout
mi hanno insegnato durante tutti questi anni. E’ sta-
ta e sarà una costante, l’elemento che mi indica la
scelta giusta da prendere, anche se è quasi sempre
quella più difficile. Fortunatamente sono cresciuta
in una famiglia che ha sempre avuto come filo con-
duttore la fede, anche nelle piccole cose. Signore,
ti parlo da ragazza peccatrice e continuamente som-
mersa dai dubbi, da ragazza insicura e qualche vol-
ta anche incapace di comprendere, ma so che se
hai scelto proprio me per essere testimone di Te
stasera, forse qualcosa di buono l’ho fatto. I mo-
menti in cui ho percepito che Tu eri vicino a me so-
no davvero tanti, ma ci sono state anche moltissime
volte in cui mi sono sentita abbandonata: solo do-
po ho capito che in realtà mi sei sempre stato vici-
no senza farti vedere, proprio come hai fatto quan-
do Gesù moriva sulla croce. Tra i momenti in cui
Ti ho sentito più vicino ci sono sicuramente quelli
vissuti col fazzolettone al collo: la fatica ripagata
dai bellissimi paesaggi, la provvidenza che arrivava
quando alternative non ce n’erano. Erano Tuoi se-
gnali e ne sono più che sicura. Non finirò mai di
ringraziarTI per le persone che mi hai messo affian-
co, i miei genitori, i miei amici, i miei educatori,
tutti, perché solo qualcuno che davvero mi voleva
bene poteva donarmi delle persone così speciali,
solo qualcuno che aveva davvero fiducia in me po-
teva donarmi tutto questo.
Di tutto ciò Signore ti ringrazio e ancora dico IO
CREDO IN TE.

Elena

Signore. Eccomi!
in questa notte di Pasqua sono qui, davanti alla mia
comunità che e la mia seconda famiglia, per dire
convinto: lo credo in Tel So Signore che quello che
sto facendo è un passo importante, e un sigillo che
metto al nostro rapporto. Rapporto caratterizzato da
alti e bassi, da periodi bui nei quali non trovavo un
appiglio...ma adesso so che proprio in quei periodi
eri pm vicino a me e io non mi accorgevo...
Per diventare la persona che son adesso con i miei
difetti e pregi devo ringraziare la mia famiglia che
mi ha sempre spronato e appoggiato nelle mie scel-
te. Don Roberto e don Andrea che mi hanno sem-
pre guidato per mano, ma soprattutto devo ringra-
ziare te, Gesù. Tu, che
non mi hai fatto mai mancare nulla; Tu, che mi hai
donato gratuitamente la vita; Tu, che mi hai soppor-
tato e supportato nei momenti più critici; Tu. che
mi hai fatto godere delle mie felicità...

Ti ho trovato nelle piccole cose, nei piccoli gesti
quotidiani: Ti ho trovato nel mio servizio: nei sorri-
si e nelle piccole attenzioni che i bambini del coret-
to mi donano, nei pianti silenziosi e nelle risate in-
finite in compagnia dei miei amici.
Come recita una preghiera si S. Francesco Saverio:
“Allora, Gesù che tanto mi ami, perché dunque non
amarti di un amore disinteressato, non per ricevere
ricompense, ma semplicemente come tu mi hai a-
mato?
E” così che ti voglio amare, così cercherò di amar-
ti...
Lo sai Signore, sono pieno di limiti e di difetti ma,
come ti dico ogni sera prima di chiudere gli occhi,
mi lido di Te e mi affido a Te, qualunque sia il tuo
Disegno Divino. Una bellissimo canto dice: Vorrei
saperti amare come Tu ami me, senza farti mai do-
mande, felice perchè esisti c così. io posso darti il
meglio di me … Voglio esserti fedele sempre, an-
che quando le cose non vanno per il verso giusto.
Aiutami a non deluderti mai.
Da piccolo don Roberto mi ha insegnato a dire,
quando ne sentivo il bisogno, Gesù, Ti voglio bene;
adesso posso dirti senza alcun dubbio:
Gesù, Ti voglio tanto bene!

Davide
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