
“Signore, cosa vuoi che io faccia?”. È la domanda che ci ha accompagnato in questa bellissi-
ma esperienza con i ragazzi del Laboratorio della Fede. Nella mia vita, specie nei momenti di 
scelte impegnative, mi pongo questa domanda. La risposta non è facile: esige riflessione, 
comporta confronti, necessita di dialogo e di ricerca ma soprattutto ha bisogno di ascolto, di 
prestare orecchio alla voce del Signore. In questo week-end credo proprio che abbiamo avuto 
modo e tempo per riflettere su cosa il Signore voglia da noi partendo da chi siamo e arrivan-
do all'amore sconfinato che ci rende così simili a Dio, passando per i doni dateci da Lui che 
bisogna riconoscere, restituire e donare. Questa esperienza mi è servita tantissimo a capire 
cosa il Signore vuole da me... aspettate... la strada è ancora lunga ma da qualche parte biso-
gna pur iniziare e questa esperienza è stata proprio un bel trampolino di lancio. Alla prossi-
ma.   

Sara 

I giorni di sabato e domenica scorsi sono stati giorni che, come dice il mio caro Ligabue, “han 
lasciato il segno!”. Io li definirei giorni di pace, nei quali i nostri 3mila impegni, le preoccu-
pazioni per gli esami, e tutte le cose che esternamente ci caratterizzano, sono passate in se-
condo piano per far spazio all'ascolto in primis di noi stessi, e poi di ciò che il Signore in 
quel momento particolare aveva da dirci. Non sono di certo mancati momenti di riflessione, 
di condivisione e di semplice gioco, che, a mio parere, è sempre fondamentale. È stato bello 
conoscerci di più, anche se mi è sembrato come se tutti quanti ci conoscessimo in realtà già 
da una vita! Le modalità dei temi trattati, anche se tra i più gettonati tra i giovani, cioè la ri-
cerca della propria identità, dei propri doni e limiti, e della propria vocazione, è stata fanta-
stica: ci ha spinti a capire che al centro di tutto c'è Lui, che vince con il Suo amore; e noi con 
Lui se riusciamo a fidarci e a dire un SÌ libero! Lo Spirito ha soffiato, e questo è fuori dubbio 
anche per il fortissimo vento di quei giorni!!! Oltre a rendere veramente grazie, concludo con 
un'altra citazione del Liga: “Il meglio deve ancora venire!”.  

Chiara  

È stata un'esperienza speciale ed unica. Durante i momenti di deserto ho capito quanta ne-
cessità c'è nella vita di ognuno di noi di entrare in se stessi per conoscersi pienamente e poter 
prendere le decisioni più giuste che poi ci portano alla vera felicità. Ringrazio tutte le perso-
ne con cui ho condiviso questi due giorni perché solo grazie alla loro presenza e al loro con-
fronto e dialogo sono riuscita a conoscere meglio me stessa. E come diceva Emanuele “noi 
siamo un piccolo frammento del volto di Dio” e quindi ho conosciuto meglio anche Lui. Con-
siglierei a chiunque di partecipare ad un mini ritiro spirituale, prima di tutto perché serve 
staccare la spina dal mondo che ci circonda e soprattutto perché… cosa vi costa provare? 
METTETEVI IN GIOCO (...lo dice una ragazza che non credeva per niente in Dio!). Spero di 
poter rivivere altre esperienze come questa per poter riflettere ancora meglio sulla mia vita, 
sulle persone che mi circondano e quanto posto prendono all'interno di essa.  

Giulia 

Un campo breve, ma intenso, in comunione. Il momento perfetto per staccarsi dalla routine e 
ritrovare il Signore nei nostri giorni. 
Per me è stato molto importante perché mi ha fatto riavvicinare molto al Signore e alla pre-
ghiera. Avevo perso di vista che nella vita il nostro scopo è essere in Lui nell’amore, e che 
non siamo mai soli, ma anche negli sbagli e nella testardaggine Lui ci ama, ci aspetta e ci 
chiama con pazienza. Nei momenti di condivisione ognuno di noi ha scoperto o ritrovato 
qualcosa di sé e ci siamo scoperti e conosciuti l’un l’altro. Spero di conservare l’atmosfera di 
questi giorni e di continuare la ricerca di me stessa con Dio per poter iniziare un nuovo cam-
mino con Lui. Grazie davvero!!  

Diana 


