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L’uomo è una grande creazione di Dio, ed 
è capace di avvicinarsi a Dio con la propria 
fede che ha avuto il dono. Per questo, un 
cristiano non è uno che sta seduto, ma cam-
mina così come hanno camminato nella fede 
Maria ed Abramo. Si può dire che la fede è 
come la benzina del motore e la guida è lo 
Spirito Santo. Qualche volta mi è capitato di 
rilevare che Dio pensa così tanto a me che io 
non me ne sono accorto né lo immaginavo. 
Sono convinto che Dio sta sempre accanto 
a me, mi accoglie così come sono, e mi fa 
crescere giorno dopo giorno. Non conosco 
i progetti che Dio ha su di me. Tutto quello 
che ho, è suo! Forse Dio vuole il mio “SI”. 

È da bambino che sogno di diventare pre-
te e col trascorrere dei giorni il mio desiderio 
diventa sempre più profondo perché mi 
piace pregare e meditare il Vangelo. Come 
infermiere lavoravo in ospedale e studiavo 

Un cammino nella fede

“...e oltre a tutto questo, il mio assillo quotidiano, la preoccupazione per tutte le Chiese” (2 Cor 11,28) 

Spaziogiovani
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all’università. La mia vita era molto impegnativa, gua-
dagnavo abbastanza ed aiutavo la mia famiglia, ma ero 
scontento. Il mio desiderio di diventare sacerdote era 
così forte che non mi sentivo soddisfatto del mio lavoro. 
Ho parlato con il mio parroco e con il Superiore del Pime 
in Bangladesh di questa mia volontà e, così, sono entrato 
nel Pime: era il 2005. Ho cominciato a camminare nella 
fede e nella vocazione ed oggi sono molto contento per-
ché so che la mia vocazione è come un dono ricevuto da 
Dio. È questo che Dio voleva da me, e per questo sono 
felice di donarmi totalmente nelle sue mani ogni giorno 
dicendo “SI”. 

Questo è il mio secondo anno di studio della Spiritua-
lità in Italia ed è molto importante per me. Sto imparan-
do a dire il mio “SI” profondamente a 
Dio, perché sto studiando il Carisma, la 
storia e la spiritualità del Pime, vivendo 
intensamente nella preghiera, nello 
studio e nella meditazione quotidiana 
e questo mi dà la vera felicità nella 
mia vita. Come la Chiesa anche il Pime 
possiede la finalità apostolica e per 
questo promuove l’Evangelizzazione 
dei popoli non cristiani. Con questo 
proposito  mi sto formando per essere 
in futuro missionario ad gentes. 

Attualmente svolgo il mio apostola-
to a Napoli in una parrocchia cittadina  
dove c’è un oratorio ed un laboratorio 
per i bambini; quando ci vediamo 
giochiamo con i giovani lavorando in-
sieme agli animatori e ai genitori. Mi 
piace quando i bambini mi chiamano: 
“Dominiiiiiiiiiiiic, vieni qua” perché mi 
dà l’impressione che loro siano molto 
aperti verso gli altri. 

Ricordo con piacere anche 
l’esperienza vissuta l’anno scor-
so con i bambini del grest e del 
Missionday a Vallio di Roncade 
(Treviso) e quella del campo di 
Busto Arsizio, un campo molto 
speciale per l’attività svolta a 
sostegno delle missioni. 

Bella e soprattutto singolare è 
stata l'esperienza vissuta durante 
le scorse festività natalizie quan-
do ho trascorso il mio Natale 
a Napoli e, subito dopo, sono 
andato a Vallio per aiutare nel 
presepe Missionario e nel mer-
catino solidale.

Tutte le esperienze vissute 
sono state davvero meravigliose 
perché mi hanno permesso di 
condividere la cultura, la lingua, 
la fraternità e l’amicizia con 
tantissime persone incontrate 
durante gli incontri mensili con i 
giovani. Abbiamo lavorato insie-

me ed ho conosciuto tanti amici che mi vogliono bene. 
Tutti questi incontri e le esperienze pastorali apportano 
alla mia vita un qualcosa che mi aiuta a vivere quotidia-
namente nella mia fede cristiana. 

Credo che ognuno di noi sia in grado di rispondere 
alla chiamata di Dio in modi diversi. Io ho risposto 
con tutto il mio cuore grazie alla fede ricevuta come 
dono da Dio. Mi lascio guidare dallo Spirito Santo che 
ognuno di noi ha nella propria coscienza perché credo 
che la coscienza ci aiuti a camminare nella via giusta ed 
in giustizia. Non è facile dire “SI” a Dio, ma una volta 
pronunciato la fede ti regala la vera felicità, la speranza 
e la carità.

Dominic Hasdak
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Ciao a tutti. Mi chiamo Nelson e frequento il 4 ° anno 
della scuola di teologia Verbo Divino. Mi hanno chiesto 
di condividere con voi la mia esperienza nella pastorale 
giovanile in Italia e lo faccio molto volentieri.

Vado in parrocchia ogni fine settimana ed amo molto 
stare con i giovani anche se è difficile radunarli. Il nostro 
gruppo giovanile è molto attivo ed è la spina dorsale della 
parrocchia. La maggior parte di loro aveva abbandonato la 
scuola per problemi finanziari e/o personali. Ho voluto, così, 
spronarli cercando di trovare la strada giusta per ognuno di 
loro. Alcuni sono molto timidi e non riescono ad esprimere 
se stessi ed i propri talenti. Ecco perché tento, anche se con 
difficoltà, di far emergere le singole attitudini di ognuno di 
loro per se stessi e per il bene comune della Chiesa.

“La carità comincia a casa”, così dice un proverbio ed io 
ho voluto attuarlo. Per questo incoraggio i ragazzi a donarsi 
vicendevolmente ed ognuno dà quello che ha; ad esempio 
chi sa suonare la chitarra o altro strumento musicale diventa 
insegnante per gli altri membri del gruppo. Nella Bibbia si 
legge: “Quello che abbiamo ricevuto gratuitamente deve 
essere dato liberamente”.

Spesso mi capita di ascoltare della loro vita. 
Una volta una ragazza mi ha narrato la sua storia. Era 

molto silenziosa e si isolava sempre. Capivo che c’era qual-
cosa che non andava. Col tempo ha cominciato a fidarsi di 
me e ad aprirmi il suo cuore. Era molto triste perché desi-
derava l’amore dei genitori che si erano separati da molto 
tempo. Il papà si era allontanato quando era piccola e la 
mamma lavorava all’estero. Ora questa ragazza viveva con 
i genitori adottivi. Il desiderio che mi ha espresso era molto 
semplice: conoscere suo padre o ricevere una telefonata da 
sua madre e non solo denaro. Ho parlato a lungo con questa 
giovane cercando di incoraggiarla. Il papa Benedetto XI 
ha detto: “Siate gli apostoli dei giovani”.

Ci sono tanti altri giovani, nella mia parrocchia, con 
gravi problemi e, come un fratello maggiore, li invito al 
ritiro mensile perché insieme è possibile trovare la giusta 
soluzione per ogni difficoltà. Il mio obiettivo è quello di 
aiutarli a camminare con il Signore perché solo incontrando 
Gesù possono sentirsi realmente amati e accolti.

Un’altra attività del gruppo giovanile che seguo è quella 
di rivisitare, ogni seconda settimana del mese, una lettura 
del Vangelo secondo i segni del tempo. Scrivono da soli 
il copione testimoniando l’ardore verso la Parola di Dio 
attraverso le loro azioni. 

Sono un aspirante sacerdote missionario del Pime e, 
come diacono, desidero aiutare i giovani a scoprire la loro 
vera vocazione anche attraverso la mia esperienza perso-
nale. I giovani sono il tesoro della Chiesa e di tutto il Paese. 
La Chiesa ha bisogno di ognuno di loro per manifestare il 
volto di Cristo al mondo. “Io sono venuto perché abbiano 
la vita e l’abbiano in abbondanza” (Gv 10,10).

Ecco perché amo condividere la mia esperienza di fede 
e di amore a Dio con i miei ragazzi facendogli capire che 
la vocazione non è solo quella che porta al sacerdozio, ma 
è anche quella che conduce ad  essere amici e discepoli di 
Cristo. Essi possono rispondere alla chiamata di Dio anche 
diventando genitori o rimanendo al servizio della famiglia 
o della comunità aiutando ad esempio coloro che sono 
dipendenti da droghe o dall’alcool oppure liberando gli 
oppressi da ogni forma di violenza.

La mia esperienza mi ha fatto capire che Dio può fare 
della cosa più banale una cosa straordinaria. Quando ci 
mettiamo completamente nelle Sue mani, possiamo fare 
cose inimmaginabili ed è questa la missione che mi propon-
go per il futuro. “Poiché per mezzo di lui sono state create 
tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra, quelle 
visibili e quelle invisibili: Troni, Dominazioni, Principati e 
Potestà. Tutte le cose sono state create per mezzo di lui e 
in vista di lui” (Col: 1:16). 

Nelson  Meshian

Affidarsi a Dio 
incondizionatamente
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Mi chiamo Gali Prasad e frequento il Seminario Teologico del 
Pime di Monza. Sono originario dell’India,  precisamente dello 
stato di Andhra Pradesh. Sto studiando la lingua italiana.

La missione è ascoltare la gente con tutti i suoi problemi 
perché solo così si testimonia la presenza del Signore che 
diventa uomo tra gli uomini. Con la condivisione si partecipa 
attivamente alla vita della comunità che rimane ancorata alle 
proprie tradizioni e ai propri costumi.

“Nessuno che mette mano all’aratro e poi si volge indietro è 
adatto per il regno di Dio”(Lc:9:62). Questi versetti mi hanno 
colpito molto perché mi aiutano  a  rimanere fedele alla mia 
scelta apostolica di essere missionario nel Pime, dandomi la 
forza e il coraggio di seguirLo radicalmente.

San Tommaso quando dice agli altri apostoli “Se non vedo 
nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel 
segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io 
non credo”(Gv 20, 25). Ogni volta che leggo questo brano 
penso alla debolezza nella fede e nel Signore che spesso 
accompagna gli uomini di oggi.

Vorrei riflettere con voi al di là dell’aspetto spirituale di que-
sta scelta. Personalmente credo che il Missionario debba 
essere felice per la scelta fatta; per lui la cosa fondamentale 
è realizzare la missione ad gentes indipendentemente dal 
luogo di missione a cui è destinato. Il missionario deve acco-
gliere la gente con amore e con disponibilità diventando per 
essa un modello di vita.

I giovani, sempre alla ricerca di novità, scelgono liberamente 
di entrare a far parte del mondo missionario per aiutare gli 
altri. Quando li incontro nelle comunità li vedo entusiasti e 
molti di loro decidono di partire per vivere a pieno la Mis-
sione. Altri, invece, dopo essere stati in missione scelgono 
la vita consacrata in nome della Chiesa universale. Ciò è 
meraviglioso; non riesco ad immaginare una Chiesa senza 
giovani.

Chi sei, da 
dove vieni?

Cos’è 
la missione
per te? 

Un motto o 
una frase sulla 
missione che ti 
accompagna?

Un passo 
del Vangelo 
che ti piace 
ricordare?

 

Cosa significa 
essere 
missionari 
oggi?

I giovani e la 
missione...
Cosa ne pensi?

Sono sr. Laura Cantoni, missionaria dell’Immacolata, di 
origine valtellinese. Sono stata missionaria nell’Amazzonia 
brasiliana per 10 anni, prima nella periferia della grande città 
di Manaus poi con gli indigeni e ultimamente in una cittadina 
nella foresta. Oggi sono a Roma per un servizio all’Istituto.

Prendo in prestito dalla Chiesa brasiliana 3 parole: 1. Condi-
visione: ricevere e dare a partire dalla propria e altrui umani-
tà;  2. Testimonianza: umile e luminosa del grande amore di 
Dio per tutti noi, manifestato in Gesù; 3. Servizio: dell’annun-
cio e della carità, a partire dai più poveri.

Mi è piaciuta molto l’espressione del Papa per la Giornata Mis-
sionaria Mondiale: “La Missione è una questione di amore”. 
Amore di Dio che ha conquistato la mia vita, e che, anche at-
traverso questi piccoli strumenti che siamo noi, vuole arrivare 
al cuore di ogni persona… fino ai confini del mondo. 

Da quando ero giovane mi accompagna nel cuore il brano 
del buon Samaritano: ha occhi aperti per vedere le necessità 
dell’altro, un cuore che si commuove e si immedesima, piedi 
che attraversano la strada per andare incontro, mani che si 
prendono cura con amore di colui a cui si è fatto ‘prossimo’, 
parole per coinvolgere altri nel bene.

Sono molte oggi le sfide alla missione, le critiche, l’impres-
sione che siamo così piccoli davanti a tante necessità, l’im-
potenza quando siamo confrontati con drammi umani così 
grandi!  Per questo, alla fine, credo che essere missionari sia 
essere umilmente, ma veramente, umani e evangelici. 

Ho visto giovani venire in missione e mettere in discussione 
se stessi e il loro mondo, scegliendo ‘cammini alternativi’ di 
vita. Ho accompagnato giovani brasiliani che rivendicavano 
un futuro nuovo fondato sull’esperienza dell’amore di Dio e 
che davano il meglio di sé per evangelizzare altri coetanei... I 
giovani sanno avere un cuore grande, energie e desiderio di 
novità, apertura agli altri e desiderio di fare insieme… 


