
Carissimi, 
             buona domenica. Oggi il Risorto non 

ci coinvolge con il racconto delle sue apparizio-
ni, ma si presenta a noi come un pastore, buono, 
addirittura bello dice il testo biblico. Un pastore 
che ama tutte le sue pecore (anche quelle lonta-
ne!) fino al punto di dare la vita per loro. Questo 
Pastore si presenta a noi quasi come un guer-

riero che difente, raduna, libera ogni pecora del 
suo gregge. Questo suo amore struggente vuo-
le che continui a farsi sentire anche oggi. È per 
questo che chiede ad alcuni giovani di seguirlo, 
di vivere come Lui, di spendersi per le pecore del 
suo gregge, soprattutto per quelle che hanno 
deciso di non far parte del suo gregge.

don Roberto
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Continuiamo l’ascolto dei nostri giovani. Dopo 
aver posto loro la domanda “In cosa la Chiesa 

ti ha aiutato a migliorare?” ora entriamo più diret-
tamente nella questione cencando di capire quali 
aspetti da rivedere nella relazione Chiesa/Giovani. 
Ascoltiamoli.

don Roberto
2) Che Cosa è stata più utile e Che Cosa ti è man-
Cato?
“Questa domanda ha bisogno di una riflessione 
... sicuramente non mi è mancato nulla ... e di 
utile ho trovato il saper spiegare, saper aprirmi, 
... il non essere ignorante su argomenti che ri-
guardano la vita di tutti i giorni.” (Federico - 16 anni).
“La Chiesa mi è stata utile nella formazione 
pre-adolescenziale, mentre per quanto riguar-
da le omissioni forse potrei azzardare la troppa 
attenzione ai numeri, comportandosi spesso 
come società e non come istituzione umana” 
(Marco - 24 anni).

“Sicuramente la cosa più utile è stata (ed è tut-
tora) il fatto che perennemente ho la “sicurez-
za” che qualcuno, dall’alto, che possa essere un 
mio parente, “l’angelo custode” o Dio in perso-
na sia presente su di me a proteggermi, e spero 
che questa sicurezza non venga mai a mancar-
mi.” (Mirko - 17 anni)

“Niente.” (Luigi - 15 anni).
“Sono cresciuto a Griciniano (Aversa) e, ultima-
mente mi è mancato il vecchio Parroco; il gio-
vane mi è antipatico” (Giovanni - 22 anni).
“Per quello che mi riguarda la Chiesa mi aiu-
ta a pregare il Signore, a sentirlo sempre più 
vicino a me con la Sua presenza. La Chiesa mi 
ha insegnato che ogni qualvolta tu chiedi al Si-
gnore un qualcosa lui ti sentirà e ci sarà sempre, 
e riceveremo un aiuto  (chiedi e ti sarà dato). 
Per quello che mi manca nella mia Chiesa è 

quell’ambiente che ti trasmette serenità e tran-
quillità, la Chiesa per me rappresenta le braccia 
di Gesù che ci accoglie in un caldo abbraccio.” 
(Lourdes - 20 anni).

“Personalmente nella Chiesa ho sempre trova-
to ciò di cui ho bisogno, un luogo dove poter 
essere me stessa e realmente libera; un posto 
dove sentirmi parte di un qualcosa di grande, 
un’ancora di salvezza per affrontare più sere-
namente i momenti di maggior sconforto e 
soprattutto grazie ad essa  ho maturato la con-
sapevolezza di non essere mai sola perché Dio 
è sempre accanto a me in ogni istante triste o 
gioioso della vita. L’amore di Dio deve essere 
ricambiato non con le parole bensì con i fat-
ti ovvero con le azioni quotidiane, questa è la 
lezione più importante che la Chiesa mi ha tra-
smesso!” (Claudia - 18 anni)

Il cammino per diventare grandi è sempre 
molto articolato e complesso, ma questi te-
sti interpellano il mondo degli adulti e si of-
fre loro come spunto di riflessione, pertanto 
sarebbe utile se qualche adulto ritenesse di 
chiosare le affermazioni dei ragazzi e di farle 
avere in Parrocchia. Grazie.                Ada C.

2. Ascoltiamo i NOSTRI GIOVANI 
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“Tutto, ma mai prete!”: questa è la frase che mi ripetevo 
sempre. Sono entrato nel seminario minore di Padova 

per circostanze apparentemente casuali, incantato da una 
struttura con 7 campi da calcio e tanti giovani che vedevo 
spensierati durante i raduni diocesani. La realtà mi si rivelò 
diversa quando mi trovai come seminarista sradicato dalla 
famiglia e ferito da un modello educativo fuori del tempo, 
in una “campana di vetro”. Ma Dio scrive dritto sulle righe 
storte e sappiamo che “tutto concorre al bene per coloro 
che amano Dio” (Rm 8,28). Infatti, durante le vacanze estive 
del seminario conobbi Chiara Amirante, la fondatrice della 

continua all’interno

Testimonianza di DON DAVIDE



Dagli Atti degli Apostoli                                          4,8-12

In quei giorni, Pietro, colmato di Spirito 
Santo, disse loro: «Capi del popolo e an-

ziani, visto che oggi veniamo interrogati 
sul beneficio recato a un uomo infermo, e 
cioè per mezzo di chi egli sia stato salva-
to, sia noto a tutti voi e a tutto il popolo 
d’Israele: nel nome di Gesù Cristo il Naza-
reno, che voi avete crocifisso e che Dio ha 
risuscitato dai morti, costui vi sta innanzi 
risanato. Questo Gesù è la pietra, che è 
stata scartata da voi, costruttori, e che 
è diventata la pietra d’angolo. In nessun 
altro c’è salvezza; non vi è infatti, sotto 
il cielo, altro nome dato agli uomini, nel 
quale è stabilito che noi siamo salvati». 
Parola di Dio  

Sal 117

Rit. La pietra scartata dai costruttori è dive-
nuta la pietra d’angolo.. 

Rendete grazie al Signore perché è 
buono,

perché il suo amore è per sempre.
È meglio rifugiarsi nel Signore
che confidare nell’uomo.
È meglio rifugiarsi nel Signore
che confidare nei potenti. 

Ti rendo grazie, perché mi hai risposto,
perché sei stato la mia salvezza.
La pietra scartata dai costruttori
è divenuta la pietra d’angolo.
Questo è stato fatto dal Signore:

una meraviglia ai nostri occhi. 

Benedetto colui che viene nel nome del 
Signore.

Vi benediciamo dalla casa del Signore.
Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie,
sei il mio Dio e ti esalto.
Rendete grazie al Signore, perché è buono,
perché il suo amore è per sempre. 

 

 Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo    
3,1-2 

Fratelli, sia che mangiate sia che bevia-
te sia che facciate qualsiasi altra cosa, 

fate tutto per la gloria di Dio. Non siate 
motivo di scandalo né ai Giudei, né ai 
Greci, né alla Chiesa di Dio; così come io 
mi sforzo di piacere a tutti in tutto, sen-
za cercare il mio interesse ma quello di 
molti, perché giungano alla salvezza. Di-
ventate miei imitatori, come io lo sono di 
Cristo. Parola di Dio 

La Parola di Dio della Domenica
IV  DOMENICA
DI PASQUA

Prima LETTURA

Alleluia, alleluia.
Io sono il buon pastore, dice il Signore,

conosco le mie pecore e le mie pecore co-
noscono me.
Alleluia. 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni   10,11-18 

In quel tempo, Gesù disse: «Io sono il 
buon pastore. Il buon pastore dà la 

propria vita per le pecore. Il mercenario 
– che non è pastore e al quale le peco-
re non appartengono – vede venire il 
lupo, abbandona le pecore e fugge, e il 

lupo le rapisce e le disperde; perché è 
un mercenario e non gli importa delle 
pecore. Io sono il buon pastore, cono-
sco le mie pecore e le mie pecore cono-
scono me, così come il Padre conosce 
me e io conosco il Padre, e do la mia vita 
per le pecore. E ho altre pecore che non 
provengono da questo recinto: anche 
quelle io devo guidare. Ascolteranno la 
mia voce e diventeranno un solo greg-
ge, un solo pastore.  Per questo il Padre 
mi ama: perché io do la mia vita, per poi 
riprenderla di nuovo. Nessuno me la to-
glie: io la do da me stesso. Ho il potere 
di darla e il potere di riprenderla di nuo-
vo. Questo è il comando che ho ricevuto 
dal Padre mio». Parola del Signore 

Testimonianza di DON DAVIDE
continua dalla copertina

VANGELO

SALMO responsoriale

Seconda LETTURA

Canto al VANGELO

Comunità Nuovi Orizzonti, all’inizio dell’opera 
che Dio le affidava. Guarita miracolosamente da 
due gravi malattie, tra cui una quasi completa 
cecità, annunciava in strada la gioia dell’incontro 
con Cristo Risorto e da poco aveva iniziato ad ac-
cogliere i giovani dalle strade da qualunque di-
sagio venissero (droga, prostituzione, alcolismo, 
sette sataniche, …) per proporre loro un’alterna-
tiva concreta di vita: vivere alla lettera il Vangelo, 
un cammino di conoscenza di sé, un programma 
terapeutico di “cristoterapia”. Era l’anno 1995 e 
nonostante avessi solo 14 anni restai folgorato 
da quell’incontro. Avevo chiaro che la mia stra-
da era seguire Gesù nell’avventura iniziata da 
questa giovane ragazza romana. Alla fine della 
prima superiore scelsi di uscire e iniziò un perio-
do d’inferno. Uscii urlando a Dio: “Adesso voglio 
vedere se esisti! Farò tutto il contrario di quel-
lo che mi hanno insegnato … se ci sei sentirò la 
tua mancanza, se andrò avanti lo stesso, io non 
ho bisogno di te! Sono io il dio della mia vita!”. 
Inoltre, giurai con rabbia: “Tutto, ma mai prete! 
Potrò fare di tutto nella vita, ma ti giuro, mai farò 

il prete!”. Per un intero anno ho vissuto il “fai ciò 
che vuoi”, raccogliendo nel mio cuore una silen-
ziosa e lenta morte interiore. Devo dire d’aver 
sperimentato il vuoto, il non senso, le tenebre 
dell’anima e credevo non ci fosse più speranza 
né via d’uscita. Che cammino spettacolare mi ha 
fatto fare il Signore invece, mi è stato accanto 
quando credevo di essere solo, si è chinato su di 
me, è sceso nel mio dolore e, curando le mie feri-
te, mi ha fatto risorgere. Dapprima si è servito di 
Nuovi Orizzonti facendomi incontrare di nuovo 
Chiara, poi facendomi vivere due anni a Padova 
da semplice studente con un gruppo di giovani 
con cui ci trovavamo ogni giorno a pregare e ad 
evangelizzare. A 18 anni lasciai tutto per vivere 
in Comunità da consacrato laico con promessa 
di povertà, castità, obbedienza e gioia. Restava 
il fatto, che dentro di me sentivo un’intima spin-
ta verso il sacerdozio. È stato un vero combatti-
mento spirituale, alla fine ha vinto di nuovo Dio, 
Il 23 settembre 2006 sono stato ordinato sacer-
dote e ancora una volta è avvenuto il miracolo di 
una nuova creazione. 


