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Partecipare all'incontro in Vaticano il 15 e 16 ottobre è stato per me un grande onore e una 

bellissima esperienza che mi ha arricchito molto. Mi è sembrato che l'incontro fosse stato organizzato 

proprio per me. 

Sto infatti vivendo un momento importante in cui la fede è sempre più forte e sembra straripare dal mio 

essere. Con questa esperienza ho rafforzato il mio desiderio e impegno di voler portare Gesù agli altri e il 

Santo Padre nella sua omelia di Domenica mi ha anche suggerito come essere più incisiva: con la 

preghiera, prima, durante e dopo l'evangelizzazione e mai in solitudine ma con l'aiuto dei fratelli. 

Le testimonianze ascoltate sono state tutte eccezionali: da quella di Madre Veronica Berzosa che non 

aveva neanche bisogno di traduzione per quanto la sua passione e l'amore per il Signore trapelassero 

anche dal tono della sua voce e dalla luce dei suoi occhi innamorati di Gesù, a quella, che mai avrei 

immaginato provenisse da uno scienziato, Marco Bersanelli, che ha visto nel cosmo intero, dalle stelle del 

cielo ai fiori della terra, un'unica mano creatrice quella di Dio. 

L'intervento che più mi ha entusiasmata è indubbiamente quello del Papa sia sabato che nell'omelia di 

domenica. In entrambi i suoi interventi viene sottolineata la forza della parola di Dio che da sempre e fino 

ad oggi, attraverso i nuovi evangelizzatori, è linfa vitale, è "come il chicco di grano che diventa spiga, come 

il lievito che fermenta la pasta". Noi, nuovi evangelizzatori, siamo stati scelti da Dio e per Lui siamo 

chiamati ad operare per cambiare il mondo. Il Santo Padre ci porta nelle Sue preghiere, così come 

l'apostolo Paolo ricordava nelle sue preghiere i suoi collaboratori. 

Entrambi i discorsi del Papa si concludono con l'esempio e l'aiuto che troveremo sempre nella Vergine 

Maria che non ebbe paura di dire "SI" alla parola del Signore e che ci aiuterà in questo duro ma gioioso 

cammino di evangelizzazione che poi non è altro che cammino di amore per chi evangelizziamo e amore 

per il Signore. 

In comunione 

  

 

  

 


