Nuovi Orizzonti - Ricordi di una serata di evangelizzazione

Evangelizzazione a Padova

Abbiamo contemplato le meraviglie del Suo amore!

Testimonianze dalla serata di evangelizzazione a Padova 23.5.2009 - LA LUCE NELLA NOTTE

“Perchè mai uscire in strada ad annunciare ai giovani quel Gesù risorto che ormai va così poco
di moda? Perchè mai rischiare di essere respinti o derisi? Perchè mai sprecare un sabato sera
con l’evangelizzazione?

... probabilmente sono queste le domande che potrebbero sorgere spontanee a molti.
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E la risposta è nei fatti molto semplice: tutti noi abbiamo incontrato Gesù Cristo, il divino che
viene a farsi uomo per cambiare la nostra vita. E dopo questo incontro che riempie di gioia, che
rende liberi... niente è più come prima e non si può fare a meno di annunciare il dono
meraviglioso della fede agli altri.
È mossi da questo intento che in tre realtà diverse (Domus Familiae Padre Daniele, Missione
Bélem e Nuovi Orizzonti) abbiamo deciso di accogliere questa sfida.

E la cosa più bella, che succede sempre quando ci si mette in gioco per Dio e con Dio, è che
noi missionari siamo stati i primi ad essere evangelizzati... che belli gli incontri fatti in strada,
che grande la potenza di Dio e i miracoli di cui siamo stati testimoni, che gioia cercare di vivere
il Vangelo alla lettera (e in strada la Parola diventa incredibilmente concreta).

La cosa più forte è stata senza dubbio l’unità tra di noi... persone che non si conoscevano, con
carismi diversi, sono state unite dalla forza prorompente dello Spirito Santo. È bello scoprire
che non si è soli, che ci sono tanti altri cristiani che si sforzano di mettere Dio al centro della
propria vita. Alberto, 25 anni, Nuovi Orizzonti

“Come Associazione “Domus Familiae Padre Daniele” vogliamo esprimere il valore che è stata
per noi l’esperienza della Luce Nella Notte (LLNN2), vissuta presso la chiesa di S. Lucia la sera
del 23 maggio 2009. Non possiamo che ringraziare Dio per l’abbondanza di Spirito Santo che
ha fatto scendere su di noi in questa serata, Presenza Viva che ha reso possibile l’incontro tra
diverse realtà ecclesiali della diocesi e l’incontro di queste con i giovani della città.

La nostra realtà associativa, conosciuta e amata ormai da anni dal Padre Vescovo, S.E.
Antonio Mattiazzo, è caratterizzata dal carisma di voler vivere “nel mondo ma non del mondo”,
vivere cioè nei luoghi in cui ciascuno di noi è chiamato testimoniando la presenza di Cristo nella
nostra vita, consapevoli che l’amicizia con Lui guarisce le ferite e cambia l’esistenza di
ciascuno. In forza di questa unità in Cristo desideriamo accogliere presso le nostre due case di
accoglienza, site in Padova, giovanissimi e giovani particolarmente feriti nell’amore e vittime
delle proposte della società moderna (droga, divertimento da “sballo”, falsi modelli fisici/disturbi
alimentari...). Poter quindi vivere un’esperienza così forte di evangelizzazione e testimonianza
ha dato a noi l’occasione di rinnovarci nel nostro carisma, oltre che di darci la possibilità di
incontrare i giovani “del mondo”, assetati di verità, di dialogo, di ascolto, di felicità, ma immersi
purtroppo in una società povera di valori e di proposte formative, culturali e di vita.
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Un’altra cosa che lo Spirito Santo ci ha donato è, come detto sopra, l’incontro e la
collaborazione attiva e profonda con Nuovi Orizzonti e Missione Bélem, che sta sfociando in
un’amicizia e che sta suscitando il desiderio di una sinergia che ci auguriamo possa dare molti
frutti ed essere lievito per la chiesa locale e per la città di Padova.” Domus Familiae Padre
Daniele o.n.l.u.s.

“Io ho avuto una grazia tutta speciale: sono stato davanti a Gesù per svolgere l’animazione del
canto ed ho potuto osservare da un posto privilegiato i volti raggianti, le lacrime di gioia, gli
occhi adoranti di coloro che ritrovavano in Gesù un amico dimenticato” Marco, 32 anni,
Rinnovamento nello Spirito

“L’ascolto, l’entusiasmo e l’amore incondizionato sfondano i muri dell’indifferenza, aprendo il
cuore alla possibilità di un Incontro. Il resto lo fa Lui.” Elena, 29 anni, Nuovi Orizzonti

“E’ stato il giorno più bello della mia vita!” Gregorio, 36 anni

“Esperienza fantastica, tanti giovani assetati di confrontarsi sulla Verità e sull’Amore, grande
comunione e libertà. La gioia provata in quella notte mi è rimasta anche nei giorni successivi.
Alleluja!” Nicola, 34 anni

“Abbiamo parlato di Gesù nelle piazze! Che effetto strano nelle persone: all’inizio ci guardavano
come se venissimo da un altro pianeta, alcuni se ne andavano, altri però restavano, colpiti da
questi argomenti di cui non si parla mai” Cristina e Franca, 58 e 55 anni, Nuovi Orizzonti

“Per me è stato bello respirare il clima di unità e di preghiera fra giovani provenienti da diverse
realtà della Chiesa locale. E’ stata l’ennesima conferma che Dio opera anche attraverso le
nostre povertà e che nell’unità fra i carismi c’è una grande ricchezza, una grazia speciale che
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può diventare sempre più il motore della nuova evangelizzazione ” Andrea, 34 anni, Nuovi
Orizzonti

4/4

