CHE BELLI GLI ADOLESCENTI!!!
Una coppia di laici portoricani, con anni di esperienza nella pastorale giovanile, ha ideato un
percorso formativo di un anno per adolescenti. Come CMV abbiamo desiderato offrire questa
proposta al nostro GimVi Adolescenti e in questo fine settimana abbiamo vissuto la prima
esperienza. Erano presenti 27 ragazzi, dai 14 ai 16 anni, ma erano coinvolti anche 10 giovani del
nostro
ro GimVi impegnati con il ruolo di "servitori" e l'equipe di amici che venivano dalla Diocesi
di Cayey.

Ho apprezzato i temi, la didattica, le dinamiche, ma soprattutto
la fiducia nella Buona Notizia dell'
dell'Amore di Dio,
la passione per lanciare al mondo i ragazzi aiutandoli ad essere protagonisti,
l'appartenenza amorosa e filiale alla Chiesa,
il credere nei ragazzi e stim
stimarli per la loro grandezza,
lo spendersi gratuito per il bene dei ragazzi.
I ragazzi hanno vissuto una esperienza di condivisione e di amicizia,

lo slogan: “Giovani facendo cammino”
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Guardando il modo di relazionarsi e di comportarsi di qualcuno/a si intuisce qualche difficoltá,
qualche sofferenza. Ogni volto ha la sua storia, chissá non sempre felice, ma pur custodendo
tutto questo, alla conclusione tutti erano super contenti e hanno voluto parlare.
Una ragazza mi ha particolarmente sorpreso e commesso per la forza con sui si é espressa,
nonostante i suoi 16 anni.
Natalia rispondendo alla provocazione “Voglio che la mia vita sia....” ha detto:
"Ringrazio Dio per essere qui con questi fratelli. Non é comune per me condividere come
abbiamo fatto in questi giorni. Voglio che la mia vita sia nuova, voglio amare, voglio
servire, voglio aiutare nella Chiesa. Molti dicono che la gioventú é persa... non é vero.. e il
fatto che siano qui lo dimostra. Non voglio arrendermi, vogli
voglioo stare vicino ai miei
compagni e amici per dirgli che insieme possiamo costruire un mondo nuovo, migliore."
Angelin, una nostra giovane volontaria che segue el gruppo ha detto:
"Questi
Questi giovani stanno camminando nella fede, in Dio, nella Chiesa e stanno scoprendo
di portare nel cuore tanti desideri. Questo mi parla di speranza. É bello camminare
insieme, aiutarci, accompagnarci per seguire il cammino cristiano.”
Anche Ramon, un altro volontario che segue il gruppo ha detto:
“Ho toccato Dio attraverso i ragazzi, attraverso ci
ció che hanno espresso. Mi é parso di
esseree come Mosé su una terra sacra.”

.... e anche per me é stato cosí.

Stefania, 3 aprile 2017
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