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proposta 
COSE PASQUALI 

 

“mi hanno commosso …” dice una giovane signora du-
rante la sua confessione. Si riferisce ai giovani che per 
due giorni ed anche più si sono dedicati tutte le mattine 
a “curare” la nostra chiesa. Dai vasi sacri ai candelieri 
alle torce e perfino ai muri ed alle ragnatele più alte. 
Sei o sette, non di più, ma determinati e laboriosi come 
formiche. 
Si vedeva che volevano bene alla loro chiesa e che desi-
deravano che per Pasqua si rivestisse di nuovo, bella co-
me una sposa. 
Come non assecondarli ….? 
Se penso che le nostre domande di ridipingere intanto 
l’esterno della chiesa sono giaciute per tre mesi, lì ab-
bandonate, negli uffici delle Curia patriarcale  e per altri 
tre negli uffici della sovrintendenza senza che nessuno 
ci abbia dato un minimo di risposta …  
Quando Gesù dice che gli ultimi saranno i primi fa una 
bella promessa  che si realizzerà di sicuro nell’al di là, 
non certo - ahimè - nell’al di qua. 
E questo anche all’interno di santa Madre Chiesa. 
 
….Via crucis ventosa, quest’anno. E collocata nel luogo 
più lontano dal centro della parrocchia. Belle, semplici e 
giustamente veloci le riflessioni per le otto stazioni. Non 
molta gente e soprattutto pochi bambini e ragazzi. Mi 
par di sentire gli accorati appelli a “non perdere i nostri 
valori” … la denuncia perché “l’invasione dei foresti ci 
impedisce di fare i nostri presepi e mantenere le nostre 
tradizioni” … Passando davanti a tante case e sotto tante 
finestre e conoscendo chi abita lì e che convinzioni ha a 
proposito dei richiami di Papa Francesco ad accogliere i 
profughi (sta Papa stavolta l’esagera …)  e vedendo 
spente le luci, nessun lumino acceso, la totale indiffe-
renza verso un fatto tradizionale e religioso come quello 
che si stava compiendo mi è ritornato alla mente un bra-
no di Ignazio Silone dove dice che  un contingente di 
soldati stava partendo per la Grecia, durante la seconda 
guerra mondiale, e stavano sull’attenti ad ascoltare il lo-
ro generale che faceva il discorso per la partenza. Ma 
quando l’ufficiale disse che “con grandissimo rammari-
co per impegni imprescindibili non poteva partire con 
loro” i soldati smisero di ascoltare. L’armiamoci e parti-
te non lo ha mai sopportato nessuno …. 
 
….Anche quest’anno con l’amico P…. abbiamo cercato 
e trovato qualche albero per abbellire l’altare in occasio-
ne delle feste pasquali. Il primo l’abbiamo preso in un 
luogo abbandonato ma nei pressi di una via molto traffi-
cata mercoledì mattina.  Alle sei perché con il buio si è 
sempre più discreti e si disturba meno (ma anche si da 

anche meno nell’occhio). Un vecchio “amolo” perfetta-
mente fiorito. Non è stato facile portarlo a casa sul tetto 
delle mia pandina (e qualcuno vorrebbe che io la cam-
biassi …, stolto). Il fatto è che la stagione è ormai avan-
ti per gli amoli, ed è ancora indietro per  i ciliegi (o me-
glio, per le marinelle). 
E così sabato mattina, sempre alle sei con il buio, lungo 
una strada camionabile sappiamo che ci sono dei ciliegi 
selvatici abbandonati. Ma c’è un fosso. Mi son messo 
gli stivali ma il fosso è più profondo. Piedi allagati.  Per 
Gesù questo ed altro. Torniamo a casa con il nostro bot-
tino contenti a metà: si apriranno le gemme prima di Pa-
squa:  a posteriori devo scrivere (siamo lunedì 
dell’Angelo) che i fiori non sono ancora sbocciati. 
Ma le piante pronte per la fioritura fanno ugualmente  la 
loro figura. 
 
… vigilia pasquale intensa e diversa quest’anno. Sono 
passato per tutti i gruppi di catechismo delle superiori 
per proporre il digiuno il giorno prima di Pasqua. Di 
conseguenza e con coerenza mi sono impegnato a digiu-
nare anch’io. Ero anche preoccupato perché da anni non 
ci provavo. Ma è andata meglio di come pensassi. Un 
po’ di appetito ma niente di che. 
Mi sono chiesto se qualcun altro aveva accolto la propo-
sta. Con sorpresa vengo a sapere che alcuni (ed anche 
qualche giovane giovane, di quelli che mangerebbero 
anche il marmo) lo ha fatto. 
E’ incredibile ma è vero: avendo digiunato si arriva alla 
veglia pasquale in uno stato di grazia. L’animo è quieto 
e preparato. Tutto brilla di più. E dopo, dopo la veglia, 
quando ci si siede a tavola per far festa a Gesù risorto ed 
agli amici che hanno fatto la solenne professione di fede 
si mangia di gusto e con gioia moltiplicata. 
 
… è stata una bella Pasqua. Quasi quasi non ci speravo. 
Grazie a te Signore e grazie a tutti quelli che ci hanno 
messo il cuore e la loro fatica.                                     drt 

IL CAPITELLO RESTAURATO 

 

In questi giorni è stato restaurato il capitello di V. 
Miranese, all’incrocio con via Trieste. 
Grazie, Grazie, Grazie. 
L’invito lanciato su Proposta non è rimasto lì. 
Marco Simion, con l’aiuto di alcuni amici, ci ha re-
stituito il capitello meglio di quando lo hanno co-
struito più di un secolo fa. Tra i tanti capitelli dislo-
cati su tutta la parrocchia questo è forse il più signi-
ficativo: neanche le bombe della seconda guerra 
mondiale lo hanno demolito. Grazie ancora. 



Sabato 14 Aprile: 

Pomeriggio: CONFESSIONI 

 
DA TRENT’ANNI IN MEZZO A NOI 

 
Il prossimo 7 aprile, come e’ stato scritto piu’ volte su 
Proposta, si svolgeranno i festeggiamenti per i 30 anni 
del nostro gruppo Scout. Trovandomi in questo momen-
to all’estero per motivi di studio sono dispiaciuto dal 
non potervi partecipare, ma mi sento anche da qui molto 
orgoglioso di aver fatto parte del Chirignago 1 (di cui in 
ogni caso mi sento membro anche avendo scelto la stra-
da del servizio non associativo). Non smettero’ mai di 
ringraziare i don e tutti i capi che ho incontrato durante 
il mio percorso ne’ di suggerire a chiunque possa di en-
trare a far parte di questo bellissimo gruppo che ha con-
tribuito cosi’ tanto alla mia formazione e i cui insegna-
menti, sia a livello di valori umani e cristiani che a livel-
lo pratico, mi aiutano ad essere un po’ migliore nella vita 
di tutti i giorni. 
TANTI AUGURI CHIRIGNAGO 1 !!      

Matteo Busetto 
 

CORETTO E CHIERICHETTI A TRIESTE 

 

Il 3 aprile partiamo alle 6,50 e comincia la gita. 
L’autista, Sergio, era molto simpatico. Alle 10 arriviamo 
al castello di Miramare dove abbiamo visto le stanze di 
Carlotta e Massimiliano. Al secondo piano c’erano gli 
alloggi degli ospiti di Massimiliano. Alcune stanze erano 
pieni di quadri inquietanti. Tante stanze ma un solo gabi-
netto.  
Alle 11 tutti all’acquario dove abbiamo visto pesci  stra-
vaganti e pitoni di sei metri, rane e tartarughe. 
Poi abbiamo mangiato la Pizza. Troppo buona! 
Dopo di che abbiamo passeggiato fino alla Cattedrale di 
San Giusto. C’erano tante scale in salita ma almeno ab-
biamo digerito il pranzo. 
Dopo aver visitato il castello di San Giusto siamo partiti 
alla volta del santuario di Monte Grisa. Lì ci ha accolti 
un frate e abbiamo celebrato la messa.. 
Finita tutti fuori a giocare a mangiare. Poi è tornato Ser-
gio a prenderci per tornare a casa. 

 
 
 

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(9—15 APRILE 2018) 
 

Lunedì 9 Aprile: 

Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Parroco 1-27 

(dispari) 

Ore 20,45:   Comunità capi 

 

Martedì 10 Aprile: 

Ore 15.00:   in cimitero 

                   Rosario e S. Messa 

Ore 17.00:   I ragazzi di 3^ media si incontrano con 
uno psicologo per iniziare l’ultima parte 
del catechismo: alla riscoperta di se e de-
gli altri 

Ore 21.00:   Consiglio AC 

 

Mercoledì 11 Aprile 

Ore 6,30:     ULTIMA MESSA DEI GIOVANI 
Ore 9.00:     Messa del mercoledì 

Ore 17.00:   Incontro delle Catechiste in Centro 

Ore 20,45:   incontro degli animatori dei GRUPPI FA-
MIGLIARI 

 

Giovedì 12 Aprile: 

Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Parroco 31-55 

(dispari) 

Ore 20,40:   CATECHISMO DEGLI ADULTI (aperto a 
tutti) ACCOGLIENZA  DI UNA DONNA A-
DULTA CHE RICEVERA’ IL BATTESIMO A 
PENTECOSTE 

 

Venerdì 13 Aprile: 

Ore 15.00:   incontro del Gruppo Anziani 

Ore 20,45:   GRUPPO FAMIGLIARI DI V. GHETTO 
PRESSO DORIANA E ROBERTO BENEVE-
GNU’ 

 

5 x MILLE: SCUOLA DELL’INFANZIA SACRO CUORE 

82003370275 

A.A.A. CERCASI 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 in un ambiente sereno, in mezzo alla 
natura e seguendo la Parola di Gesù.  
Invitiamo per le iscrizioni tutti i genitori dei bambini/
bambine che il prossimo anno frequenteranno la terza ele-
mentare(anno 2010) Domenica 15 Aprile dopo le messe 
delle ore 9:30 e delle 11:00 sotto il porticato laterale alla 
Chiesa. 
Nella stessa giornata vogliamo invitare a cacciare con noi 
tutti i bambini che vogliono avere un assaggio del nostro 
mondo! Il branco vi aspetta dalle 10.30 alle 12.00 per gio-
care tutti assieme!  
NON POTETE MANCARE!! 
I vecchi Lupi 

PRONTI A GIOCARE CON NOI? 

 
L'Acr apre le porte ai bambini della parrocchia saba-
to 14 Aprile dalle 15 alle 16:30 per un pomeriggio di 
giochi e condivisione! 
Sono invitati in particolar modo i bambini di seconda 
terza e quarta elementare (cioè quelli che l'anno 
prossimo passeranno in terza/quarta/quinta elementa-
re). 
Chiunque volesse partecipare troverà gli animatori e 
i bambini dell'acr pronti ad accoglierlo sotto il porti-
co in piazza Chirignago. 
Vi chiediamo cortesemente di avvertire se avete in-
tenzione di venire chiamando: 
Elisa 329 4362091 (per 2/3 elementare) 
Chiara 329 5360478 (per 4/5 elementare) 
Riccardo 329 8547662 (per 1/2 media) 
Accorrete numerosi, vi aspettiamo!! 

Gli animatori Acr  
 

PREISCRIZIONI ACR 2018 

Domenica 15 Aprile all'uscita della messa delle 9.30 
troverete sotto il portico un banchetto con gli anima-
tori dell'Acr dove sarà possibile preiscrivere il pro-
prio figlio/i per l'anno prossimo. 
Le preiscrizioni saranno aperte ai bambini che a set-
tembre andranno in terza elementare o più grandi. 



PROFESSIONI DI FEDE 2018 
 
ANCHE QUEST’ANNO SEI GIOVANI HANNO DESI-
DERATO FARE LA LORO SOLENNE PROFESSIONE 
DI FEDE. ANCORA NA VOLTA SI E’ TRATTATO DI 
UN DONO. UN DONO ANCORA PIU’ GRANDE PER-
CHE’ HANNO CHIESTO LORO DI FARE QUESTO 
PASSO, DI LORO LIBERA E SPONTANEA VOLONTA’ 
GRAZIE, SIGNORE, PER QUEST I FIORI PROFUMA-
TI DI PRIMAVERA 
 
Dalla prima volta che mamma e papà mi hanno portato 
alla veglia pasquale ho sempre aspettato con ansia che 
arrivasse anche per me il momento di fare la mia profes-
sione di fede. Ogni anno rimanevo sempre sorpresa e  
colpita di come così tanti giovani potessero esprimere 
pubblicamente e senza vergogna il loro amore per Gesù; 
e anche io non volevo esser da meno! 
 Adesso che è giunto il mio momento posso ammettere 
però di trovarmi un pò in difficoltà ad esprimere ciò che 
provo e penso. 
Sono una ragazza normale di diciannove anni ma penso 
che l’elemento che ha reso la mia vita un po diversa da 
quella di molte mie coetanee è stato proprio 
l’appartenenza alla nostra parrocchia e al sentimento 
che è cresciuto nei confronti di Te Gesù. Gran parte del 
lavoro lo hanno fatto i miei genitori che sempre in ma-
niera paziente e amorevole mi hanno insegnato a volerti 
bene e ad essere una buona cristiana. 
Posso dirti che, non solo la mia famiglia è stata una par-
te fondamentale per la mia crescita spirituale, lo è stato 
anche Don Roberto a cui ho sempre affidato tutte le mie 
incertezze e le mie paure e che con grande pazienza ha 
saputo aiutarmi e accompagnarmi in questo percorso. 
Ho iniziato a sentirmi ancora più vicino a te Gesù quan-
do ho intrapreso il mio percorso scout, dopo aver potuto 
constatare negli occhi di mio fratello quanta gioia potes-
se donare lo scoutismo; è stato ed è un percorso bello 
ma anche faticoso che mi ha insegnato ad essere autono-
ma, a mettermi al servizio degli altri ma soprattutto a 
sentirti vicino e a volerti sempre più bene. 
Sono diventata però più cosciente e autonoma come cri-
stiana dopo la cresima, quando ho capito veramente che 
se volevo continuare a seguirti doveva essere una mia 
scelta; da quel momento penso che tu sia diventato una 
parte integrante di me, un amico fedele una persona con 
cui potermi confidare e forse l’unico che conosce me 
stessa in maniera completa e unica. 
Ci sono stati dei momenti in cui anch’io ho dubitato di 
te, avevo mille domande e poche certezze ma come 
sempre ho trovato le risposte  ascoltando don Roberto 
durante una “tre sere” in cui diceva che un vero fedele è 
anche colui che ha dubbi ed incertezze. 
In questo momento non ho dubbi, e questo è già un 
grande passo in avanti! 
So però che la strada che sto percorrendo è ancora molto 
lunga e potranno esserci anche momenti difficili, ma so-
no convinta che tu assieme alla mia famiglia, i miei a-

mici e alla mia comunità sarete sempre presenti e pronti 
a sostenermi. 

ANNACHIARA 
 
Quando vivi a Chirignago e frequenti la parrocchia sai 
che alla veglia pasquale, ad un certo punto, alcuni 
ragazzi sui vent’anni, si presentano a leggere la propria 
professione di fede. 
L’ho visto fare a tanti ragazzi prima di me. La cosa fa 
così parte del rituale della veglia che è sempre stata vis-
suta da me come un momento naturale della veglia stes-
sa e quindi non l’ho mai percepita come un qualcosa a 
cui avrei dovuto partecipare attivamente. 
E quindi ho sempre vissuto la professione di fede co-
modamente seduto e rilassato, come uno spettatore non 
pagante. 
Da settembre, per ragioni di studio, mi sono spostato a 
Milano. Ho quindi cambiato ritmi e abitudini e, allonta-
nandomi dalla mia parrocchia, ho perso la quotidiana 
frequentazione di questo ambiente in cui, fin da piccolo, 
ho vissuto tanti momenti tra catechismo, scoutismo, gi-
te, veglie, tre sere eccetera, eccetera, eccetera, (diciamo 
che al parroco non mancano idee ed energie). 
A un certo punto, con mia sorpresa, da casa mi dicono 
che c’è una lettera per me dalla parrocchia. 
Diciamo che da lontano è bello sentire che non si sono 
dimenticati di me. Quando torno a casa la leggo. È la 
proposta di adesione alla professione di fede. 
Ma come? A me? Non ci pensavo proprio anzi, come ho 
detto prima, non ci avevo mai pensato. E invece lo chie-
dono anche a me. Quest’anno, se me la sento, mi invita-
no ad essere non più spettatore non pagante ma attore. 
E devo anche pagare il biglietto. Perché per uno come 
me, diciamo non proprio estroverso, uscire allo scoper-
to e, davanti a tutti, dover dichiarare la mia fede al Si-
gnore, mi costa un po’. Quindi devo pensarci, e ci pen-
so a lungo. È difficile per me, dubbi, timidezze, paure 
ma poi alla fine … Signore, eccomi qui stasera, 
sull’altare a dire che io credo in te. Decisione non faci-
le, cresciuta dentro di me un giorno in cui mi trovavo 
solo nel mio appartamento a Milano, un po’ preoccupa-
to per gli esami che avrei 
dovuto dare di lì a poco, e tra mille pensieri ne è spun-
tato fuori uno, dapprima sbiadito, poi sempre più chia-
ro: “Signore so che ci sei, aiutami”. E così adesso vole-
vo dirti grazie di essermi sempre vicino, perché io lo so, 
tu mi sei vicino, sei sempre con me, che io sia qui nella 
mia comunità o lontano da essa per qualsiasi ragione. 

GIOVANNI 
 
Non ero molto convinta riguardo alla “professione di 
fede”; pensavo che il mio rapporto con Te, Signore, fat-
to anche di mancanze, dimenticanze e strappi alle rego-
le non fosse abbastanza deciso e fermo da poter funzio-
nare. 
Ho provato perciò a immaginare la mia vita senza la tua 
presenza... Molte cose sarebbero state diverse e, soprat-
tutto, tanti avvenimenti non sarebbero accaduti. Sei di-
ventato un componente della mia famiglia, hai contri-
buito a renderla forte e unita contro le avversità e pro-
prio nella mia famiglia trovo sostegno nei momenti dif-
ficili. 
Mi hai fatto incontrare amici sinceri e preziosi con cui 
posso essere me stessa senza temere di essere giudicata. 
Hai messo al mio fianco catechisti, educatori e animato-
ri che mi hanno guidato e mi accompagnano come fossi 

Purtroppo al ritorno c’era tanto traffico: quanto lungo il 
viaggio! 
Tutto è stato offerto da don Roberto quindi gli dobbiamo 
dire tutti un grande GRAZIE 

Filippo e Gaia 



una figlia o una sorella. 
Senza di te non avrei vissuto la bella esperienza 
dell’Azione Cattolica e neppure avrei potuto mettere al 
tuo servizio la mia passione per la musica, cantando nel 
coro e suonando l’organo alla Santa Messa. 
Tutte le persone che mi hai fatto incontrare sono state 
una grande fortuna, ma Don Roberto e Don Andrea han-
no lasciato su di me un segno indelebile di amore e 
comprensione. Con la loro passione, affetto e sensibilità 
hanno creduto in me, anche quando dubitavo perfino di 
me stessa, facendomi sentire amata e stimata. Loro han-
no aperto spiragli di coraggio nel mio cuore e grazie a 
loro ho potuto percorrere strade che altrimenti non avrei 
esplorato. 
Don Roberto e Don Andrea mi hanno fatto sentire amata 
e apprezzata per quello che sono. 
Nonostante questo periodo sia caratterizzato da delusio-
ni, dubbi, incertezze e numerose domande apparente-
mente senza risposta, non esito ad affermare con fede e 
speranza che credo in te, Signore, e che sempre conti-
nuerò ad apprezzare la vita grazie al tuo amore. 

MARTINA 
 
Eccomi 
Penso che sia l’unica parola che possa dire oggi davanti 
a tutti. La strada non è stata semplice... Sono un ragazzo 
che ha avuto mille dubbi, che si è fatto mille domande 
in tutto e che ancora adesso ha molte incertezze... ma 
oggi Signore dopo tutte le mie paure sono qui a dirTi 
“Eccomi SIGNORE io vengo”. Non è stata semplice la 
scelta di fare la professione di fede ma una domanda mi 
ha aiutato a fare questo passo ed è stata: “SE NON A-
VESSI PARTECIPATO ALLE INIZIATIVE DI QUE-
STA COMUNITA’ COSA FAREI?(o meglio) COME 
SAREI? 
Beh vi sembrerà banale ma la risposta è stata che proba-
bilmente non farei niente... quasi sicuramente non sarei 
qui sopra sull’altare a dire che credo in Te  
Signore e non sarei nemmeno dentro in Chiesa, proba-
bilmente sarei sparito dopo la Cresima come fanno in 
molti... 
Ma non è successo ed è il motivo per cui sono qui, per-
chè senza di Te non avrei conosciuto alcune persone e 
alcune realtà che hanno, e che ancora adesso, segnano la 
mia crescita, la mia personalità e la mia fede... 
Da ragazzino non capivo quante opportunità ci sono qui 
in questa comunità ma oggi, Gesù, dopo questa rifles-
sione l'ho capito e ti dico grazie. Grazie per Don Rober-
to che è sempre un punto fisso per tutti e una guida ec-
cezionale. 
Grazie per gli incontri della COGI a cui mi fai parteci-
pare perchè rendono il mio percorso di fede più sicuro, 
grazie per avermi fatto conoscere gli Scout dove mi hai 
fatto incontrare veri amici di strada e mi fai ammirare le 
cose che ci hai donato. 
Grazie per il coretto e il coro dei giovani che mi hanno 
fatto conoscere la bellezza della preghiera con i canti. 
Grazie alle persone che mi hai messo accanto, i capi, i 
catechisti che mi hanno insegnato come esserti amico e 
mi hanno sempre dato l'esempio... 
Gesù in molti mi hanno detto che questo momento non è 
un punto di arrivo ma di partenza ed è così ti dico che 
da oggi cercherò sempre più di mettere "te al centro del 
mio cuore", cercherò di "amare come mi ama Dio". Da 
questi propositi (ri)parto dicendoTI tre parole che Don 
Roberto sin da piccolo mi ha sempre insegnato che val-

gono più di mille altre: CIAO GESU' TI VOGIO BENE. 
RICCARDO 

 
“Se riuscirai a dire al Signore che gli vuoi bene, tutto il 
resto, vedrai, andrà per il verso giusto.” Queste sono pa-
role su cui ho riflettuto molto da qualche giorno a questa 
parte, e sono arrivata alla conclusione che è per questo 
motivo Signore che sono qui questa sera, per dirti che ti 
voglio bene. Un ti voglio bene sussurato ma sincero, ca-
rico di tutte le esperienze che abbiamo passato assieme 
in questi 19 anni. 
Mi sei stato accanto infatti, da quando sono nata, una 
presenza costante nella mia vita che cantavo con gioia la 
domenica mattina alla messa, un compagno di giochi e 
preghiera con cui sono cresciuta i sabati all’acr.  
Sei sempre stato un segno visibile nella mia vita che si 
manifestava nell’amore dei miei genitori e della mia fa-
miglia, i quali mi hanno sempre insegnato a ringraziarti 
per tutte le cose belle che capitavano nella mia vità. So-
no qui quindi, sta sera Signore, per ringraziarti e per dire 
che credo in te. Ed è proprio perché credo in te che ti 
chiedo aiuto. Aiutami, adesso che sono cresciuta, ad a-
vere di nuovo il coraggio di quando ero bambina per te-
stimoniarti ogni giorno senza paura ma con orgoglio. 
Aiutami a farmi sempre domande e non vivere con su-
perficialità la fede affinché io possa trovare in te l’amico 
più vero e prezioso, sempre disposto a perdonarmi ed 
accettarmi così come sono. 
Io ti chiedo questo Signore e sono pronta a fare la mia 
parte e a seguire la strada che hai tracciato per me. Tu 
guidami Signore. Cammineremo assieme 

SARA 
 
Signore, questa sera sono qui davanti alla comunità per 
dire che io credo in Te. Sai che sono timida e riservata e 
quanto mi costa esprimere le mie opinioni in pubblico. 
Comunque, penso sia una cosa giusta da fare, perciò mi 
sono fatta coraggio e sono qui. 
Quando ero piccola pensavo che tutte le persone credes-
sero in Te. La mia famiglia ci credeva, andavo a scuola 
dalle suore, frequentavo il catechismo e gli scout; perciò 
quasi tutto il mio mondo Ti ruotava intorno e pensavo 
che fosse così anche per gli altri. Crescendo, un po’ alla 
volta, ho capito che non era così per tutti e che si poteva 
scegliere. E anche io mi sono posta la domanda se ci 
credevo veramente oppure no. All’inizio non sapevo da-
re una risposta precisa. Devo confessare che in quel pe-
riodo non sempre ho avuto il coraggio di difendere la 
mia fede apertamente davanti agli altri: un po’ per timi-
dezza, un po’ per paura di essere derisa e messa da parte. 
Se avessi ascoltato i miei compagni di classe in questo 
momento non sarei qui. Nonostante tutto non ho mai vo-
luto allontanarmi da Te. 
Oggi sono felice di questa mia scelta. Questo non signi-
fica che non abbia dubbi e incertezze, ma comunque vo-
glio stare vicino a Te. Sono sicura che sarei una persona 
diversa, ma non migliore, se non Ti avessi conosciuto. 
Per questo devo ringraziare i miei genitori, che mi hanno 
sempre incoraggiata e sostenuta, Don Roberto e Don 
Andrea, i catechisti e il gruppo scout. Ti prometto che 
cercherò di impegnarmi di più nel coltivare la mia fede e 
nell’amore verso Te e i fratelli.                            
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