
Signore vuoi  me? 

 

È la domanda che, anche quest’anno, è riecheggiata nella mia mente durante i giorni del 

mini campo. Domanda che, chi più chi meno, ha accompagnato tutti noi ragazzi in cammino 

vocazionale e alla quale, grazie all’esperienza di questi ultimi campi,  penso di aver dato risposta. 

Non nascondo la grande gioia nel rivedere in ogni campo quelli che sono diventati ormai compagni 

e maestri  di viaggio e che diventano in quel contesto quel canale di comunicazione con Dio, ma 

anche di confronto e crescita umana. E proprio attraverso loro Egli ti parla. Come non nascondo la 

difficoltà, ma anche la grande emozione incontrata nelle condivisioni di gruppo che, per quanto 

paressero semplici, mi hanno invitato a guardarmi dentro, ad aprire quella porticina del cuore che 

forse spesso tengo chiusa a chiave. Una chiave che gli educatori del Cdv hanno sempre a portata di 

mano.  La loro grande capacità di farti aprire e di condurti ad una radicale scoperta di te stesso.  Le 

ultime modalità di condivisione, divisi in fasce d’età, secondo me, sono state fortemente 

costruttive perché vicini di età si incontrano le stesse difficoltà e anche una maggiore 

partecipazione dell’esperienza altrui.  Mi sembrava semplice “dire” ma “dire di se stessi” è stato 

proprio un bel casino. Poi ogni campo è sempre l’occasione che permette di pormi allo specchio 

con i grandi personaggi “vecchi” e “nuovi” del Cristianesimo, che pensi di conoscere, ma di cui ti 

accorgi di sapere veramente poco e che a distanza di anni hanno ancora integro tutto l’entusiasmo 

e l’euforia dell’incontro con Dio, come è accaduto, quest’anno, con  Mosè e la sua chiamata 

inaspettata a salvare il popolo ebraico o Zaccheo, che mai avrebbe pensato che Gesù sarebbe 

entrato nella sua storia, o ancora Santa Chiara con tutto il suo desiderio di Dio.  San Pietro sempre 

con un piede incerto, ma con una grande capacità di mettersi in gioco amando  e Santa Giuseppina 

Bakhita, sorpresa da un Dio che l’ ha sempre, nel silenzio, accompagnata. Anche loro sorpresi da 

Dio con tutto il suo fascino, all’improvviso, nella loro vita quotidiana. Soprattutto quest’ultima, con 

la sua esperienza, che attraverso la visione del film, si è resa più concreta, mi ha portato assieme 

agli altri ad una profonda riflessione sull’incontro con un Dio che ci è sempre accanto, che ci ha 

sempre guidato e forse non ce ne siamo accorti alla perfezione. Non sono mancati inoltre i grandi 

momenti di preghiera così come quelli di gioco in cui ti rendi conto che tu senza l’altro non vali 

niente. Le riflessioni serali dei noi più grandicelli accanto al “camino vocazionale”,  così 

soprannominato dagli educatori e infine  loro con tutto il loro affetto e la loro preghiera che sono 

stati e sono per me una viva e concreta immagine di Chiesa bella. Porto sicuramente a casa di 

questa esperienza il desiderio di un incontro ancora più radicale con Dio, di un  più silenzio 

interiore per ascoltarlo, la voglia di mettermi in gioco per Colui che ha messo tutto in gioco per 

me! a  Allora l’invito a tutti i giovani a non perdere queste occasioni perché ti riempiono di una 

gioia e di un amore immenso, quello di un Dio che ci ama e viene a cercarci ed è sempre dietro 

l’angolo pronto a sorprenderci in mille modi e a darci coraggio. 

                                                                                                                                                  Matteo Gattafoni 


