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Carissime suor Maria Rita e suor Liberata, don Maurizio e carissimi ragazzi e ragazze di Jussara, ormai sono 
passati diversi giorni dal nostro ritorno in Italia e molti di noi (me compreso) sono già stati “riassorbiti” dalle 
fatiche e dalla vita quotidiana: studio, lavoro, famiglia. Quello che continuo a pensare nei momenti in cui mag-

giormente sento la nostalgia del tempo passato con voi, è che in realtà il nostro viaggio non è mai finito! Abbiamo 
il dovere di portare con noi nella nostra quotidianità il vostro calo re, la vostra amicizia, la vostra Fede ardente in 
Gesù... Ve lo confesso, prima di partire, la fiammella della mia Fede si era un po’ smorzata, era un po’ affaticata, 
trascinata dalla routine... ma il viaggio a Jussara e la settimana indescrivibile che abbiamo passato a Rio l’hanno 
ravvivata e ricaricata! La nostra vera missione è proprio questa: ravvivare la Fede di coloro che ci stanno intorno 
nella nostra vita, qui a casa, perché siamo NOI i più bisognosi di essere “evangelizzati” e abbiamo bisogno di tornare 
a essere discepoli!

La settimana a Rio de Janeiro è stata un gran “frullatore”, assolutamente indescrivibile in poche parole! 
I sorrisi della gente, le bandiere, l’amicizia, il senso di appartenenza a un’unica grande famiglia, il senso di essere 

tutti lì per uno scopo, per incontrare Gesù nell’altro... È stata un’esperienza che ci ha provato fisicamente e psicolo-
gicamente, certo, ma ci ha anche rafforzato e unito, ha creato legami duraturi, ci ha “cementati” in Cristo!

E poi, lo spettacolo e l’emozione di vedere l’alba dalla spiaggia di Copacabana, il sole che sorge la mattina di 
Dome nica dopo giorni di freddo e pioggia battente, è stata come un’”alba di risurrezione”... Le parole di Papa 
Francesco, che ci spronano a essere veri cristiani, cristiani migliori, a non aver paura di dire sì a Cri sto. L’invito che 
ha fatto a ognuno di noi mi ha toccato nel profondo e ancora sto cercando di fare mie le sue parole e di capire qual è 
la strada che intendo percorrere nella mia vita futura... Carissimi tutti, non passa giorno che non ripensi con affetto 
a tutti voi e al periodo passato insieme, ma come ho scritto poco fa, in realtà non ci siamo mai lasciati! Come noi 
portiamo nel nostro cuore qualcosa di vostro, così anche voi dovete ricordarci come figli e figlie e fratelli e sorelle, 
perché è questo che siamo stati gli uni per gli altri! Vi lascio con una piccola riflessione: gli esseri umani sono costan-
temente alla ricerca di Dio, si impegnano sempre di più per scalare la vetta più alta, o l’abisso più profondo, o per 
conquistare le stelle, spinti dal bisogno di cercare Dio al di fuori di se stessi. Quello che ho provato io in Brasile è che 
in realtà, Dio non è là fuori, ma è nascosto nel cuore di ogni uomo. 

Gianluca

Un' avventura arrivata purtroppo al termine, iniziata in una piccola 
città brasiliana di nome Jussara, dove siamo stati accolti dai parroc-
chiani come se fossimo dei figli o dei fratelli, ci hanno accudito, dato 

da man giare, ospitato e come cosa più importante ci hanno insegnato il vero 
senso dell'accoglienza, dell'amicizia e della fraternità. A loro volevo solamen-
te dire: obrigado por tudo. Ci hanno indirizzato verso Rio de Janeiro, una 
metropoli che ha accolto 3 milioni di giovani, nella quale non sarei potuto 
sopravvivere senza i miei compagni pellegrini, che mi hanno dato tanto e 
ai quali spero di aver dato qualcosa, si sono rivelati amici preziosi coi quali 
ho condiviso fatiche, litigi, gioie e sorrisi. L’idea di partire verso l'ignoto mi 
attraeva ma al contempo mi impauriva, solo una cosa nel mio viaggio era 

certa: sarei andato in Brasile... e fin qui uno potrebbe dire: “Bellissimo è una esperienza nuova" eccetera eccetera... 
In tutti i viaggi ci devono essere alcune certezze, ma qui mancavano. Con tutti i miei timori sono partito lo stesso 
e dopo un lunghissimo viaggio sono arrivato in una piccola città chiama ta Jussara. Piccola sì, ma abitata da gente 
con un cuore grande; infatti appena scesi dall'autobus siamo stati accolti tra danze e giochi e un buonissimo pranzo, 
come se ci conoscessero da una vita invece che essere perfetti sconosciuti. Durante il mio soggiorno lì ho potuto 
conoscere gente apertissima e curiosa di entrare in contatto con altre usanze e conoscere gente nuova; quei pochi 
giorni trascorsi qui mi hanno cambiato in meglio e mi hanno fatto apprezzare il mondo... ho potuto conoscere realtà 
diverse che mi hanno fatto capire quanto fossi povero dentro e che tutto non dipende da quello che si ha ma da chi 
si è.... giorni fantastici che ricorderò per sempre!

Un altro giovane del gruppo

Testimonianze, dopo Rio de Janeiro, 
di alcuni giovani italiani accolti 
per la settimana missionaria prima della GMG 
a Jussara, in Brasile, dove è presente una comunità vincenziana

Grazie Rio


