
e	ancora	una	volta	qui	a	raccontare	
di	un	regalo	che	il	Signore	ha	voluto	
farci!	Sapete	 cosa	 ci	ha	offerto	nel-
l’ultimo	campo	dell’anno	2006,	Dio?	
Beh,	a	Gaeta	ci	ha	 regalato	 tempo!	
Inusuale	ma	reale.	Passiamo	il	tempo	
a	rincorrere	il	tempo	stesso.	non	ce	
n’è	 mai	 abbastanza;	 non	 ce	 n’è	 per	
Dio,	nè	per	gli	altri,	per	gli	impegni,	
non	ce	n’è	per	lo	studio,	per	gli	hob-
bies,	per	la	parrocchia,	ma	soprattutto	
non	 ce	 n’è	 per	 noi	 stessi.	 e	 adesso	
senza	sprecarne	più	di	quanto	possa	
servire	per	raccontare,	si	comincia	con	
il	flash-back.
Partenza	 da	 Monte	 di	 Procida;	 ore	
8.30,	piazza	S.Antonio,	foto	per	 im-
mortalare	il	momento	e	subito	via	per	
giungere	poco	dopo	alla	prima	tappa	
del	 viaggio,	 Ducenta,	 ad	 incontrare	
gli	altri	 compagni	d’avventura	e	poi		
dritto	verso	la	meta.	Arrivo	a	Gaeta	
in	perfetto	orario.	È	ora	di	pranzo	e	

nella	bella	casa	del	P.I.M.e.,	immersa	
in	una	natura	stupefacente,	ci	aspetta	
un	delizioso	pranzo,	meticolosamente	
preparato	da	coloro	che	ci	hanno	of-
ferto	la	migliore	tra	le	ospitalità.	
Il	 programma	 era	 diverso	 dagli	 al-
tri	 campi,	 riposo,	 breve	 incontro,	
piccola	dispensa	della	quale	 servirsi	
per	 la	 riflessione,	 poi	 spazio	 libero,	
spazio	 per	 andare	 tutti	 insieme	 in	
spiaggia.	Segue	alla	bella	passeggiata	
la	messa	(rigorosamente	organizzata	
dai	presenti),	in	seguito	la	cena	e	poi	
Gaeta	by	night,	tra	passeggiate,	foto,	
giostre	 e	 cioccolato	 caldo.	 È	 volato	
via	 il	 primo	 giorno	 e	 tutti	 alla	 casa	
del	 P.I.M.e.	 per	 la	 preghiera	 della	
sera	e		nanna.	Programma	insolito,	ci	
aspettavamo	un	duro	campo	di	lavoro	
e	invece	abbiamo	avuto	un	po’	di	tem-
po	per	noi,	il	tempo	per	ritrovarci,	per	
ascoltarci,	per	sentire	cosa	aveva	da	
dire	il	Signore	al	nostro	cuore.	Il	caos	

della	quotidianetà	lentamente	ci	stava	
portando	via	ore,	minuti,	preziosi	se-
condi;	le	vacanze	non	sembravano	più	
tali,	anch’esse	ricche	di	impegni	e	di	
appuntamenti.	È	Dio	,	col	tempismo	
migliore,	arriva	al	momento	giusto	e	ci	
fa	il	suo	regalo.	Ognuno	di	noi	aveva	
a	 malincuore	 scelto	 di	 rinunciare	 a	
qualcosa	per	poter	prender	parte	al	
campo	e	molti	tra	noi	fino	all’ultimo	
minuto	erano	incerti	sul	da	farsi.	Mai	
scelto	meglio.	Abbiamo	guadagnato	
noi	 stessi,	 ci	 siamo	 soffermati	 ad	
ascoltare,	abbiamo	smesso	di	parlare	
e	persi	nelle	meravigle	del	creato,	che	
potevamo	 ammirare	 alla	 Montagna	
Spaccata	di	Gaeta.
Sono	 riecheggiate	 nei	 nostri	 cuori	
le	 paole	 della	 voce	 guida	 di	 questo	
campo,	quelle	dell’arcivescovo	fran-
cesco	 nguyen	 Van	 Thuan:	 “Per	 te	
il	 momento	 più	 bello	 è	 il	 momento	
presente	(cfr.	Mt	6,34;	Gc	4,	13-15).	
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“...e oltre a tutto questo, il mio assillo quotidiano, la preoccupazione per tutte le Chiese” (2 Cor 11,28)

Spazioaigiovani

TEMPO PER NOI!
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Vivilo	appieno	nell’amore	di	Dio.	La	
tua	vita	sarà	meravigliosamente	bella	
se	sarà	come	un	cristallo	formato	da	
milioni	di	tali	momenti.	Vedi	come	è	
facile?”.	eh	sì,	era	così	facile!	eppure	

tutti	presi	dalle	opere	di	Dio	ci	siamo	
dimenticati	 del	 vero	 fine	e	 del	 vero	
motore,	Dio.
Spesso	 ci	 indaffariamo	 sperando	 o	
convincendoci	 di	 lavorare	 per	 Lui	

e	 finiamo	 col	 perderLo	 di	 vista	 per	
strada.	Lui	ci	chiede	di	ascoltarlo	e	di	
dare	e	dire	il	nostro	sì.	Il	resto	è	un	Suo	
lavoro.	e	questo	è	per	tutto.	
Il	regalo	del	tempo	ci	ha	insegnato	a	
non	lasciarci	travolgere	dagli	eventi	ed	
a	restare	sempre	in	piedi,	a	ragionare,	
valutare	e	non	perdere	il	centro	attor-
no	al	quale	ruota	la	nostra	vita.	C’è	chi	
ha	scoperto	di	amare	il	prossimo,	chi	
ha	ammirato	la	natura	e	apprezzato	il	
creato,	chi	ha	trovato	la	forza	di	com-
battere	contro	gli	ostacoli	della	vita,	chi	
ha	trovato	il	tempo	per	far	festa	con	
Gesù	e	l’ha	incontrato	nella	libertà.	
Tutto	questo	tempo	libero	ci	ha	inse-
gnato	più	di	tanti	campi	di	lavoro.	Il	
giorno	seguente	dopo	la	colazione,	la	
testimonianza	di	padre	Salvatore	Di	
Serio	che	ha	lavorato	per	40	anni	per	
Dio	 in	 Bangladesh	 (ancora	 per	 una	
volta	ci	è	stato	aperto	il	cuore),	la	mes-
sa	e	il	pranzo,	abbiamo	lasciato	la	casa	
del	P.I.M.e.	ringraziando	per	l’enne-
simo	regalo	ricevuto!	Adesso	il	tempo	
ha	valore	diverso...	è	prezioso!

Enzo e Giovanna
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Una esperienza condivisa
Carissimi	giovani,	eccovi	
una	 bella	 intervista	 di	
una	suora	che	ha	vissu-
to	 in	 Bangladesh	 	 per	
tantissimi	 anni.	 Senza	
troppe	parole	ve	la	fac-
cio	conoscere	subito.	

Sorella, dicci un po’ chi 
sei?
Mi	chiamo	suor	Giulia-
na,	sono	stata	missiona-
ria	in	Bangladesh	per	22	
anni.	Adesso	i	superiori	
mi	hanno	chiesto	di	fer-
marmi	in	Italia	per	fare	
un	 servizio	 al	 nostro	
Istituto	 e	 precisamen-
te	 sono	 stata	 destinata	
nella	nostra	casa	di	Poz-
zuoli	(na).

Suor Giuliana, raccon-
taci in breve  la tua vo-
cazione. 
	 Il	 mio	 parroco	 era	 un	
missionario	del	PIMe	che	
mi	ha	anche	battezzato.	Il	
suo	desiderio	di	andare	in	
missione	e	il	suo	continuo	
parlare	di	missioni	mi	ha	
fatto	 nascere	 dentro	 fin	
da	bambina	il	desiderio	di	
farmi	missionaria.		Come	
ti	 	 dicevo	 io	 avevo	 già	
capito	 la	 mia	 vocazione	
fin	 da	 bambina	 perché	
era	mio	desiderio	servire	
i	 lebbrosi.	 All’età	 di	 29	
anni	dopo	tante	peripezie		sono	en-
trata	nel	convento	delle	suore	Missio-
narie	dell’Immacolta	(PIMe		sister)	
a	Merate	dove	ho	 fatto	 il	noviziato	
conclusosi	con	la	prima	professione	
nel	1972.	In	seguito	ho	fatto	un	corso	
di	infermiera		e,	finalmente,	nel	1978,	
dopo	aver	fatto	la	professione	perpe-
tua,	sono	partita	per	il	tanto	sospirato	
Bangladesh.

Cosa facesti lì sorella?
Mi	 sono	 dedicata	 alla	 	 formazione	

di	nuove	aspiranti	fino	al	1990.	Dal	
‘90		al	‘99	le	mie	consorelle	mi	hanno	
chiesto	 di	 far	 un	 altro	 servizio	 che	
mi	portava	a	girare	da	una	comunità	
all’altra.	
Qui	 come	 comunità	 	 abbiamo	 de-
ciso	di	 	prenderci	cura	di	quelli	più	
abbandonati:	 i	 lebbrosi	 e	 le	 donne	
abbandonate	dai	mariti	.
 
Quali difficoltà hai incontrato appe-
na arrivata in missione?
Guarda,	 ero	 così	 contenta	 di	 aver	

realizzato	il	mio	tanto	
sospirato	 sogno	 che	
le	 difficoltà	 non	 le	
vedevo	 proprio.	 Le	
affrontavo	 con	 mol-
ta	 serenità	 e	 pace.	
Anzi,	 in	 verità,	 mi	 è	
pesato	 molto	 di	 più	
riadattarmi	 all’Italia	
che	 non	 il	 vivere	 in	
missione.	

Hai  un passaggio bi-
blico che ti piace?
Sì:	 	 “non	 temere	 io	
sono	con	te”.		Questa	
frase	 di	 Gesù	 mi	 è	
stata	 tanto	cara	per-
ché	nonostante	le	dif-
ficoltà,	 come	 ho	 già	

ricordato,	ero	tranquil-
la	e	serena.	Mi	sentivo	
veramente	 affidata	 al	
Signore.	Vedevo	la	sua	
presenza	e	la	sua	mano	
che	mi	guidava.

Cosa vorresti dire ai 
nostri giovani?
Di	essere	aperti	a	fare	la	
volontà	di	Dio.	Se	senti-
te	la	chiamata	di	Dio	ad	
annunciare	 il	Vangelo	
ai	 lontani	non	abbiate	
paura.	 La	 felicità	 sta	
proprio	nel	realizzare	il	
progetto	di	Dio	che	ha	
su	ciascuno	di	noi.	non	
avete	paura	di	lasciare	

tutto	e	partire.	Abbiate	fede.

Il tuo futuro?
e’	 nelle	 mani	 del	 Signore	 al	 quale	
mi	sono	affidata.	Anche	se	spero	di	
tornare	 in	 Bangladesh	 perché	 lì	 è	
casa	mia.
	
Grazie,	 suor	 Giuliana.	 per	 la	 tua	
condivisione	 e	 che	 il	 Signore	 possa	
continuare	a	benedire	il	tuo	lavoro.	
Ciao	e	alla	prossima.

P. Mario Vincoli
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Mi chiamo Maria, ho 17 anni e frequento l’ultimo anno 
dell’Istituto d’Arte. Provengo da Sant’Arpino (CE).

Partecipo al gruppo Giovani e Missione perchè 
mi da l’occasione di staccare la spina dalle ansie 
giornaliere; ma soprattutto perchè è bellissimo 
ritrovarsi tutti insieme per passare una bella giornata 
missionaria, piena di bei momenti e belle riflessioni.

“Le anime dei giusti, invece, sono nelle mani di Dio 
e nessun tormento le toccherà”. Questo passo mi 
dà un senso di protezione; mi fa capire che Dio mi 
è sempre vicino, anche nei momenti più bui.

Ne potrei ricordare tante, ma due mi hanno segnata 
di più: il mitico campo di Animazione Missionaria 
di strada “Ditelo a Tutti” di  Mascalcia e  il campo 
invernale al Pime di Ducenta.  A tutti i ragazzi 
consiglio di partecipare al campo di strada con i 
missionari del PIME. 

Il divertimento non si trova solo nell’andare in 
discoteca!!! Ma è altrettanto divertente passare 
del tempo con altri ragazzi e far crescere la propria 
fiducia in Dio.

Ciao a tutti mi chiamo Marco, ho quasi 19 anni e la-
voro. Provengo da Succivo in provincia di Caserta.

Vengo a Giovani e Missione perché mi piace 
ascoltare le varie esperienze missionarie e 
condividere idee e pensieri con altri ragazzi. 
Amo anche confrontarmi con quelli che non la 
pensano come me. A Giovani e Missione imparo 
tante cose che possono servire nella vita di tutti i 
giorni. Per esempio, come accettare e guardare 
lo straniero; cosa vuol dire inculturare il vangelo 
in un mondo che cambia.
 
Il passo di Lc 6, 27-37. E’ una pericope che 
richiama la misericordia e il perdono. Penso che 
solo attraverso la misericordia e il perdono si può 
costruire un mondo  migliore.

Il campo ad Alghero dell’anno scorso. Fu belllllll-
liiiiiiissssssiiiiiiimmmooooo. C’erano ragazzi che 
venivano da Milano, Lecco, Bergamo, Bari, e poi 
c’eravamo noi del PIME di Ducenta. In 10 giorni 
diventammo tutti grandi amici, perché avevamo 
vissuto insieme dei momenti bellissimi, che 
ognuno porterà con sé per tutta la vita. Dopo il 
campo mi sono messo alla ricerca di Dio, e oggi 
lo sento più vicino a me.

Ragazzi, non stanchiamoci mai di sognare!

Intervista
a due

Presentati

Perché vieni 
agli incontri 
di Giovani e 
Missione?

Quale passo 
biblico ti piace 

ricordare?

Un’esperienza 
significativa

Un messaggio 
ai tuoi coetanei

I	dettI	deI	nostrI:

“Sono vecchio: d’altra parte, si sa, il prete nasce vecchio. La parola greca “presbitero” significa “anziano”, 
anziano nella comunità. Quando uno diventa prete, è sempre prete, sia da giovane che da vecchio; una volta 
pastore, è sempre pastore, anche da anziano; una volta missionario, è sempre missionario, anche all’età di 
76 anni. Sono vecchio, ma grazie a Dio non sono ferro vecchio: sono un vecchio tralcio dalle foglie ingiallite, 
dal quale il Signore vuole ancora cogliere un grappolo d’uva”.   

p. Luigi Pinos

Per	contattarci:
P.	Mario	Vincoli:	081	814	12	01	-	vincoli.mario@pime.org

P.	Guseppe	Carrara:	081	741	02	96	-	carrara.giuseppe@pime.org
Suore	Lorena	e	Alessandra:	081	526	48	01	-	Suoredell’Immacolata	mdipozzuoli@virgilio.it

Il	nostro	sito:	www.pimeitm.pcn.net	


