
ALLEGATO 1°  TESTIMONIANZE 
 

«Caro Don Maggi, ho preso il tempo per riflettere e in risposta al suo pps le invio una canzone.... 
Ho pensato che Gesù è colui che ci fa CAPIRE, colui che ci fa VOLERE, che ci fa vivere le EMOZIONI, ci 
fa IMMAGINARE, che ci fa RICORDARE....ci PARLA...il problema forse è ascoltarlo e rispondergli» 
(Nunzia, una animatrice) 

«Caro don Dalmazio, allora lei chiede chi è Gesù! Posso dirle cosa credo sia Gesù e quale credo sia 
il suo insegnamento. Gesù è amore, è comprensione, è perdono, è assistenza, è amicizia, è rispetto, è 
sacrificio, è passione. 
In un film veniva chiesto ad un bimbo che cosa fosse per lui la danza. Ebbene forse le sensazioni che lui 
provava quando danzava dovrebbero essere le stesse che tutti noi dovremmo provare in ogni azione della 
nostra giornata perché tutte ispirate da Gesù». (Stefano, un papà) 

«Grazie prof! fortuna i suoi pps come dell'acqua fredda in viso di prima mattina 
ti svegliano e ti fanno tornare coi piedi a terra !!!!! Buon "lavoro" con i nuovi ragazzi!!!» (Agnese, una 
animatrice) 

«Grazie Don Dalmazio dei Suoi spunti sempre così importanti per una riflessione profonda! 
Rispondo alla Sua domanda da 10 anni Gesù per me è la mia ancora di salvezza nelle tempeste della vita, il 
mio porto sicuro, senza di Lui non so veramente che fine avrei fatto!! E di questo comunque debbo 
ringraziare la politica, che per me è servizio!» (Anna, una signora impegnata in politica) 

«Caro don Maggi, …Gesù è il maestro che per primo ha provato e che ci invita a sperimentare, a 
vivere accogliendo l’amore del Padre e riversandolo su chi ci vive attorno. 
Ecco, così è già un po’ più facile. Si comincia ad intuire cos’è Dio e cos’è l’uomo. 
Ma Gesù è anche l’amico più intimo. L’amico a cui puoi “raccontare” tutto. Nei momenti di gioia e in quelli 
di difficoltà, lui c’è. Non c’è bisogno di parole: basta un po’ di silenzio per sentirselo accanto. Con lui puoi 
condividere qualsiasi sentimento senza proferire parola, e questo è già sollievo e serenità» (MLaura, una 
mamma catechista) 

«Caro Don Maggi, questo è il mio modesto pensiero: 
Per me la risposta ce l’ha data Papa Paolo VI: i giovani oggi hanno tanti maestri ma pochi testimoni!! Al 
giovane animatore risponderei che senz’altro quei ragazzi hanno frequentato il catechismo e quindi hanno 
avuto buoni maestri, ma poi hanno trovato, vicino a loro e nella società,  delle figure che veramente 
testimoniano la parola di Gesù? Quante sono le persone che testimoniano con la loro vita l’amore per il 
prossimo? Quindi il mio consiglio è quello di ricordare (vale anche per me!!) che solo con l’esempio 
potremmo un giorno riavvicinare i giovani a Gesù e che quindi sappiano, perché incitati ad imitarlo, chi è 
Gesù e quanto sia presente nella nostra vita!! (Renata, una mamma) 

«Caro don Dalmazio, sono rimasta piacevolmente sorpresa.... avendo avuto solamente qualche 
minuto per riflettere, credevo peggio. Molti di loro, invece, hanno sottolineato almeno un aspetto 
significativo della persona di Gesù. Forse qualcuno ha lavorato "in gruppo", ma ritengo sia un buon inizio. 
Interessanti anche le osservazioni fatte dall'animatore sul video girato a Roma… Se consideriamo gli anni del 
catechismo e le molte lezioni di religione seguite a scuola, i nostri ragazzi dovrebbero saper parlare di Gesù 
per ore...... ma quanto hanno veramente compreso e assimilato? 
Dal video emerge chiaramente che, in molti casi, oltre a non saper dare una risposta c'era anche un evidente 
imbarazzo ad affrontare l'argomento. "Si vergognavano" soprattutto i ragazzi intervistati alla presenza dei 
loro amici, i quali tentavano di passare la "patata bollente" a qualcun altro di loro. 
I nostri, solo tredicenni, vincono il confronto. (Paola, una mamma catechista) 

«La ringrazio per le mail. Circa il video in questione sembra che gli stranieri rispondano meglio degli 
italiani/romani. Cmq la maggior parte di quelli che lo sentono vicino non ne sanno dare una spiegazione 
teologicamente "corretta". Per chi si propone come catechista la base è la testimonianza di un incontro 
personale con Gesù. Da parte mia l'incontro c'è stato davvero, 2 cose mi piacerebbe trasmettere ai ragazzi: 
l'esperienza e la vita nello Spirito. Cmq è riconosciuto il fatto che Gesù sia un personaggio storico !!! 
(Simone, un catechista) 
 
 
 
 
 


