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INCONTRO DEI GIOVANI CARISMATICI DI ROMA 
ALCUNE TESTIMONIANZE DEI GIOVANI 

della Comunità Maria e delle altre realtà che hanno partecipato 
17 febbraio 2019 

 
 
Eleonora: 
La preparazione a questo evento ha cambiato il mio cuore: sperimentare una comunione così 
forte con giovani di diverse realtà carismatiche ha maturato in me un senso forte di unità che va 
oltre un semplice pensiero umano. Amare la diversità, vedere la preziosità in ogni persona, 
fidarsi l’uno dell’altro, ma soprattutto lasciare agire lo Spirito Santo, mi ha fatto vedere frutti 
meravigliosi di amore e di fraternità, facendomi toccare con mano la presenza di Dio in ogni 
giovane che ho incontrato e mi ha donato nuovo slancio per il mio cammino comunitario di 
appartenenza, rinnovandomene anche la chiamata. 
 
 
Ettore: 
Dire che è stata una bella esperienza è quasi riduttivo; credo non esista nessun aggettivo per 
esprimere appieno l’unicità, la grazia e la bellezza di questo evento che c’è stato domenica 
sera. Tante realtà diverse del Rinnovamento Carismatico e tanti ragazzi e ragazze, tutti uniti in 
un solo canto di Lode al Signore! Eravamo tutti un solo Corpo e un solo Spirito! Queste sono le 
meraviglie che fa il Signore! Felice di aver partecipato! Lode a Dio!  
 
 
Michele:  
Nella preghiera, aperta da alcuni animatori di realtà carismatiche diverse, si percepiva una 
grande comunione nell’apertura e in tutta l’assemblea, grazie allo Spirito di unità nella diversità 
dei carismi, che il Rinnovamento Carismatico Cattolico sta ritrovando su invito di Papa 
Francesco. Durante l’adorazione c’è stato un appello a rinnovare la nostra chiamata a Lui, 
bruciando un granello di incenso ciascuno davanti al Santissimo. Una lunga fila tra le navate, tra 
cui anche io ho sentito di fare questo gesto, è stata una di quelle preghiere che non volevo 
finisse, perché avevo il desiderio di stare ancora davanti al Signore, non percependo l’ora tarda 
né l’attesa di nessuna tabella di marcia prefissata. 
 
 
Paola: 
L’esperienza di fraternità vissuta domenica é stata fonte di grande speranza per il mio cuore. 
Quando il mondo ci racconta che siamo soli, che siamo in pochi a credere in Cristo e che é 
inutile ed obsoleto vivere pienamente una fede che ci sfida e non ci fa accontentare, ma ci 
spinge ogni giorno a puntare in alto, possiamo fare memoria di questa serata vissuta insieme, 
dove abbiamo avuto prova che non siamo pochi e non siamo soli, ma possiamo insieme 
puntare in alto e vivere il Sogno che Dio ha per noi. Nel servizio che ho svolto nell’animazione ai 
canti, ognuno di noi é stato importantissimo ed ho avuto la certezza che senza anche uno solo 
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di quelli chiamato da Dio a cantare durante la serata non si poteva fare, perché siamo tutti unici 
ed insostituibili parti di un corpo. Duc in altum! 
 
 
Simona: 
Quella di domenica 17 per me è stata una bella scoperta: ho scoperto quanto sia bello cantare al 
Signore a tutta  voce. Non che non lo avessi mai fatto prima, ma mai con quella forza. Si sentiva 
una forte presenza dello Spirito Santo, è stato emozionante. E poi è stato bello pregare e 
cantare tutti insieme, tutti noi giovani di diverse realtà: anche se ognuno a modo proprio, non 
c'erano ''stonature'', si alzava un canto unico, forte, melodico, che ci animava e al tempo stesso 
ci accarezzava nel profondo. 
 
 
Andrea (Comunità Magnificat): 
Sono immensamente grato a Dio per quello che sta facendo. Mi sto rendendo conto sempre di 
più che l'unità non è una cosa umana, ma una grazia. Ed è il regalo più bello che possa farci. 
 
 
Francesco (Comunità Gesù Risorto): 
Per me è stata un'esperienza incredibile. Era presente una forte unzione dello Spirito Santo 
dalla messa all'agape. Guardavo i volti  dei giovani che hanno partecipato a questo evento, volti 
che riassumevano le avversità della loro vita, ma che il Signore in quella sera ha trasformato con 
la sua potenza in sorrisi, in lacrime di gioia e pieni della serena consapevolezza che non saranno 
mai soli, che esiste un Dio pieno d'amore per tutti noi giovani "discepoli che Egli ama", come 
viene indicato da Giovanni nel Vangelo. 
 
 
Mary Ann (Rinnovamento nello Spirito): 
Ringrazio Dio per avermi scelta e chiamata a questa giornata che è stata una grazia e una 
benedizione. Si è venuta a creare un’armonia e una comunione che non sempre si riesce a 
trovare, ho sperimentato che davvero Dio è con noi in ogni cosa e che si manifesta 
grandemente dove ci sono più cuori uniti disposti ad accoglierlo con semplicità. A giorni di 
distanza porto ancora nel cuore la gioia che Dio mi ha donato in quella serata. 
 
 
Matteo (Comunità Gesù Ama): 
Ho una gioia dentro incontenibile perché ancora una volta ho toccato con mano la presenza 
concreta del Signore nella mia vita. Nel corso della preparazione all’incontro appena svoltosi lo 
Spirito Santo ha compiuto in me dei veri prodigi, ho imparato ad ascoltare, ad accettare, a 
fidarmi.   
Insomma, ho ricevuto la grazia di sperimentare la grandezza e la profondità di essere un unico 
corpo, di essere UNITI! Ciò poi che mi da tanta forza è stata la risposta, il SI dei tantissimi 
ragazzi e ragazze che non hanno esitato ad accettare l’invito a partecipare a questo momento 
di preghiera insieme. Difficilmente potrò dimenticare la fila lunghissima di giovani innamorati e 
desiderosi di inginocchiarsi davanti a Gesù!!! Lo Spirito Santo è all’opera, sta costituendo un 
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corpo che potrà portare tanti frutti e ciò che chiedo al Signore oggi per noi è di renderci docili 
ad un ascolto profetico per il bene di tutto il Rinnovamento Carismatico! In questi mesi di 
organizzazione dell’evento ho sperimentato la bellezza di ciò che significa essere uniti nella 
diversità: accogliere totalmente chi ho di fronte senza giudizio e dire Si fidandomi del Signore. 
Per poi vivere il giorno dell'evento con la presa di consapevolezza di quanto LUI aveva pensato 
questo giorno per i giovani da tempo. Ho assistito alla manifestazione della potenza dello 
Spirito, ora il mio cuore è ricolmo di gratitudine e di gioia infinita. 
 
 
Victor (Comunità Shalom): 
Come non benedire il Signore per tutto ciò che Egli fa in noi!! Questo incontro è stato per me 
una opportunità di toccare il cuore misericordioso di Gesù, che non si stanca mai di amarci e 
salvarci! E tutto questo è successo attraverso la conoscenza e vicinanza a tanti fratelli di diverse 
comunità che hanno testimoniato con la loro vita questo stesso Amore! Credo che questo 
incontro si inserisca tra le grazie nate dall’ultimo Sinodo dei giovani, in cui Dio suscita una 
nuova generazione di giovani innamorati di Lui e desiderosi di Santità! 
 


