
Testimonianza 

Corso Sacrofano “Il Primo incontro con Gesù” (2-5 Gennaio 2014) 

Il primo incontro con Gesù un’occasione per svegliare la fede! Se dovessi sintetizzare questo corso 

con una parola direi GIOIA. Si perché “incontrare” Gesù vivo e vero, scoprire che ti sta vicino, che 

cammina con te è un’atra cosa! 

È la prima volta che partecipo a  questo tipo di esperienza, il primo step del percorso Youth Project 

che il Centro Kerigma per la Nuova Evangelizzazione propone ai giovani che vogliono a sua volta 

annunciare e testimoniare che stare con Gesù riempie la vita. Tutto con un linguaggio e una 

metodologia vicina a noi. Sono stati 4 giorni così intensi che sono davvero volati. Inizialmente 

avevo qualche remora sull’adesione per via dello studio e del fatto che non conoscevo nessuno, ma 

poi mi sono detta che sarebbe stata una bella occasione per incontrare  altri giovani provenienti 

dalle diverse regioni dell’Italia. Una esplosione di colori! 

Canti, bans, giochi alternati a intensi momenti spirituali dove pregare non è stato recitare delle 

parole ma lasciare spazio a Dio per parlare alla nostra vita distratta e occupata da altre cose pur 

consapevoli che non ci rendono felici. Aprire le orecchie del cuore per accogliere le meraviglie che 

Gesù aveva preparato per ognuno dei presenti è stato faticoso ma alla fine posso dire che ne è valsa 

la pena. Questo è stato il vero tesoro che ho scoperto in questo campo. 

Colgo l’occasione per ringraziare gli organizzatori che si sono messi a nostra disposizione senza 

farci mancare nulla soprattutto per la loro amicizia e serenità che si è respirata durante tutto il corso. 

Un grazie speciale ai predicatori che con il loro servizio e la loro testimonianza di vita ci hanno 

aiutati a smascherare le nostre false sicurezze, a non aver paura di scegliere Gesù come compagno 

di viaggio e soprattutto a ringraziare per le persone che Dio ci mette accanto nel percorso della 

nostra vita. 

Giovanna 

 


