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Mi riesce difficile condensare in poche parole la
Missione Giovani. Sicuramente è stata
un’esperienza unica, ricca di entusiasmo ed
emozioni, di dialoghi e incontri che mi hanno
permesso di mettermi in gioco, confrontarmi e
riscoprire me stessa e gli altri. Penso alla
Missione Giovani come a un viaggio, da cui si
torna sempre un po’ diversi, cresciuti, con un
bagaglio colmo di energia, scoperte e
interrogativi, ma anche arricchito da tanta
bellezza e relazioni preziose.
Allo stesso tempo la rappresenterei come una
scossa e una carezza, un caloroso abbraccio e
una scintilla decisa che mi hanno spinto a
riflettere in profondità sul mio cammino e sulla
mia fede.
L’augurio che faccio a me e ai giovani che hanno
vissuto questa esperienza è di essere sempre
pronti, con lo zaino in spalla e il cuore aperto,
ad accogliere occasioni simili di incontro, ascolto
e crescita.
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«Nel cuore resta nostalgia», recita un verso
dell’inno della Missione Giovani di quest’anno.
Ripensando inizialmente a quei giorni, è proprio
ciò che quest’esperienza mi ha lasciato.
«E adesso?», mi chiedevo. Ma la canzone continua
con «di un giorno che non avrà mai fine», come ad
indicare che il vero mettersi in gioco nel cammino
di fede sarebbe iniziato proprio ora. L’affiancarsi
dei seminaristi a noi giovani, come Gesù nella
strada verso Emmaus, mi ha fatto scoprire come è
facile fare esperienza di Dio nella semplicità e
nella sincerità delle persone.
Sono stati dei giorni di grande curiosità ed
entusiasmo, che mi hanno lasciato le domande
giuste, ricordandomi che non siamo soli nella
ricerca di una risposta. Un grazie dal profondo del
cuore non sarà mai abbastanza per esprimere il
vortice di emozioni che l’amicizia e la condivisione
di questa settimana è stato per me.
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CHIAMANDOCI PER NOME

La Missione Giovani è stata un’esperienza unica
per tutta la comunità. I giovani sono stati
entusiasti di questa bellissima esperienza vissuta,
nonostante le difficoltà del tempo che stiamo
vivendo, coinvolti dai seminaristi in varie
occasioni: giochi, momenti speciali di liturgia e
incontro con il Signore, cene nelle famiglie per
condividere la fede ed esperienze tra seminaristi e
giovani.
Per tutta la comunità sono stati importanti i
momenti di convivialità, le testimonianze dei
seminaristi alle messe, ma soprattutto vedere
questi giovani che a due a due, sempre con il
sorriso, inviati come i discepoli di Emmaus (tema
della Missione), giravano per le nostre strade per
coinvolgerci, chiamandoci per nome, venendoci a
salutare all’ingresso delle scuole o alle fermate
del treno, testimoniando la loro fede e la loro
esperienza con il Signore, in maniera semplice,
anche solo con un «Ciao, come va?».
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GRAZIE PER AVER CAMMINATO CON NOI
Quando abbiamo sentito parlare della Missione Giovani
inizialmente si percepiva un clima d’incertezza a causa
della pandemia, ma grazie agli incontri nelle fermate
con i giovanissimi e ai pranzi insieme abbiamo vissuto
una settimana indimenticabile a cui hanno partecipato
anche alcuni giovani che solitamente non frequentano
la parrocchia.
Abbiamo molto apprezzato la serata giovani e la veglia
notturna, occasioni che ci hanno spronato a riflettere
sulla nostra fede. Salutarci l’ultimo giorno è stato
difficile, tante erano le emozioni provate e sicuramente
sarà un ricordo che ci porteremo sempre tutti nel
cuore.
Questa esperienza ci ha fatti crescere nella fede e ci ha
caricato per ripartire con un’energia diversa.

Grazie seminaristi e collaboratrici apostoliche per aver
camminato assieme a noi.
Samuele e Veronica

