Testimonianza di Stefano Manenti
Salve ragazzi, come va? Spero bene. Io in particolare in questo periodo sto a meraviglia,
soprattutto da quando faccio parte del Gruppo Giovani. Da quando ho ricevuto il Sacramento
della Cresima non ho mai avuto una GIOI
GIOIA
A così grande se non nel Gruppo Giovani, nel
frequentare persone fantastiche con cui condividere i propri pensieri, le proprie emozioni e fare
fantastiche esperienze che ci fanno crescere insieme nella gioia e nella fratellanza. E’ circa un
anno che faccio parte del Gruppo Giovani, circa un anno dopo la mia Cresima. In questo annetto
purtroppo mi sono allontanato un pochino da Dio e non solo; mi sono allontanato dal vero
significato dell’amicizia, della perseveranza, delle vere cose importanti della vita… tutte cose che,
anche se non si notava esternamente, avevo perso, dimenticandone il significato e la gioia che
davano. Tutto questo ha provocato in me lunghi periodi di sconforto che mi hanno portato ad
essere una persona tormentata e sola. Poi però, per puro caso, ho deciso di andare ad uno degli
incontri settimanali in cui si riuniscono i ragazzi del Gruppo, solo per curiosità e anche perché lo
frequentavano alcuni miei amici. I momenti che ho trascorso quella sera, il modo di parlare delle
proprie cose aprendosi agli altri in uno stretto legame di fratellanza, la veridicità e la serietà degli
argomenti trattati, hanno risvegliato in me tutte quelle cose che avevo perso e che credevo di non
ritrovare mai più. Da quella sera sono entrato a far parte del Gruppo Giovani. I vari incontri che
abbiamo fatto e che continuiamo a fare il Lunedì e la Domenica in Chiesa, mi hanno fatto
conoscere sempre più da vicino il mistero di Dio e anche tutte quelle piccole cose che troviamo
nella nostra quotidianità, ma che sono molto importanti nella vita di tutti i giorni come i
sentimenti, il modo di rapportarci agli altri, la forza di volontà, la paura, e così via. In particolare
tutte queste cose le abbiamo vissuto intensamente, insieme, nel Ritiro Spirituale di inizio anno
catechistico che abbiamo fatto a Chiaramonte. Sono stati momenti straordinari perché il lavorare
assieme, l’aiutarci a vicenda, e anche i piccoli momenti di preghiera che abbiamo realizzato ci
hanno avvicinato alle cose semplici della vita, l’importanza dei sentimenti e, almeno a me, hanno
fatto capire che il catechismo, dopo la Cresima, continua, non si finisce mai e che continuerà
finché noi lo vorremo. Ciò che rende veramente speciale il Gruppo Giovani è il modo in cui
sappiamo ascoltarci, non solo nei momenti di preghiera, ma anche attraverso momenti di puro
divertimento che ci fanno crescere assieme. Nel parlare non ci vergogniamo perché sappiamo di
parlare con persone serie, che ti sanno ascoltare e che ti rispettano. Un’altra cosa bellissima del
Gruppo è il fatto che riusciamo a portare la gioia che condividiamo nei nostri incontri anche fuori
dalla Chiesa, assieme agli altri, portandola dentro noi stessi e spronando altri ragazzi ad unirsi al
Gruppo il che ci fa crescere come una grande famiglia. E’ una cosa che avviene sempre, il sentirsi
una grande famiglia, perché anche con le persone che non conosci, all’interno del gruppo, riesci a
fare amicizia molto naturalmente conoscendosi e condividendo esperienze, opinioni e così via. Il
Gruppo giovani esiste da un po’ di tempo ormai, da quando qui è arrivato Don Rosario e da allora,
anche se non sempre in perfetta armonia, è riuscito veramente ad ingrandirsi e ad essere presente
nella Parrocchia di Donnalucata. Adesso siamo circa quaranta e prevedo che continueremo ad
aumentare. In particolare, dopo che qui con noi è arrivato Don Alessandro, la nostra grande
famiglia di Dio crescerà a perdita d’occhio, nell’amore, nella fratellanza e nel rispetto reciproco. In
pratica questo è il Gruppo Giovani, la nostra grande famiglia;è questo ciò che facciamo, ciò che ci
raccontiamo e ciò che continueremo a raccontarci finché lo vorremo. Quindi tutti voi che non
fate ancora parte del Gruppo Giovani, vi invitiamo calorosamente ad unirvi a noi, alla nostra
Famiglia, alla Famiglia Dio. Vedrete che ne varrà veramente la pena e che si crescerà veramente…
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