
Assisi, 30 Ottobre 2010 (h. 10:00) –  “Confrontarsi con il dono” è la tematica che sta accompagnando oggi i 
giovani convegnisti che, dopo le lodi celebrate da frate Francesco Celestino, hanno prestato attenzione alle 
testimonianze.  

I tre relatori hanno raccontato, con semplicità, la loro vita, proponendo molteplici occasioni di riflessione ed 
approfondimento, dettate anche dalla varietà delle singole esperienze. 

Eugenio ed Elisabetta di Giovine hanno donato agli amici presenti in Basilica Superiore uno spaccato della 
loro missione in Venezuela, nella quale hanno avuto modo di offrire alla popolazione del luogo una 
testimonianza forte dell’amore di Cristo. 

I coniugi, dopo due anni dal loro matrimonio con una figlia molto piccola e in attesa della loro 
secondogenita, hanno scelto di lasciare la loro dimora nel nord Italia per recarsi in America Latina con la 
Fidei Domun. Il Vescovo locale ha immediatamente responsabilizzato i giovani sposi offrendo loro la guida 
di una comunità di ben 18000 abitanti, con la finalità di costituire una nuova parrocchia. 

Alle prime difficoltà iniziali è seguita una sempre maggiore integrazione, sperimentando la forza e la 
bellezza dell’accoglienza di un popolo desideroso di conoscere Cristo e la Sua Parola. Sin dalla partenza 
però il loro gesto fraterno è stato interpretato come un andare in un luogo lontano quasi per dare fastidio, 
in quanto famiglia in presenza di figli in giovanissima età. 

La volontà di essere testimoni ha aiutato a saltare ogni singolo ostacolo sul cammino e anche arrivati sul 
posto, e vivendo in una baraccopoli insieme ai poveri della località, Eugenio ed Elisabetta hanno lottato 
contro la presenza dei serpenti in casa, la sanità precaria e perfino contro un incendio che ha distrutto la 
loro abitazione. L’amore verso la missione ha dato forza e coraggio ai due membri dell’Ordine Francescano 
Secolare, che sono ritornati dal Venezuela solo l’anno scorso, in compagnia di ben 3 figli e ora in attesa del 
quarto. 

Ha incentrato maggiormente il suo intervento sulla responsabilità l’ex Responsabile nazionale della Gifra 
Fabio Fazio, che ha raccontato in che modo il Signore l’ha chiamato ad offrire qualcosa di più. 
L’avvicinamento alla Fraternità francescana, avuto all’età di 18 anni, è stato quasi un gioco, condotto dal 
bisogno di fare nuove amicizie e, vista la presenza di 100 componenti (20 ragazzi e 80 ragazze), non è stato 
tanto difficile riuscire nell’intento. 

Piano piano il Signore ha rivelato il Suo disegno, offrendo a Fabio varie opportunità di crescita basata 
essenzialmente sulla responsabilizzazione. L’incarico in GiFra ha sicuramente riempito e arricchito la Sua 
vita, scoprendo la bellezza di farsi dono per il prossimo. Coniugare la vita affettiva, quella scolastica e poi 
lavorativa con l’impegno nell’Associazione, ha sicuramente generato rimodulazione della quotidianità, ma è 
sicuramente stata utile per scoprire – come diceva ieri don Fabio Rossimi -  che il Signore chiede per dare. 

La scrittrice Cosetta Zanotti ha raccontato la Sua esperienza. Un trauma improvviso ed imprevisto che ha 
investito la sua vita e che l’ha portata inizialmente a non comprendere più la volontà del Signore.  

Gesù ha immediatamente donato tanta forza per alimentare una reazione e una rinascita, inserendo la 
famiglia vedova in una grande “famiglia di famiglie” dove l’aiuto ed il sostegno reciproco hanno permesso 
di superare quel momento difficile guardando al futuro con maggior speranza. 

Cosetta, che oggi si occupa di letteratura per l’infanzia, si è inoltre servita di un testo per bambini che 
descrive come anche in una metropolitana possa essere coltivato un giardino che poi emerge in superficie, 
avendo cura di coltivarlo giorno per giorno. Ognuno di noi infatti può esser pensato metaforicamente come 
quel giardino che, di fronte alle varie difficoltà della vita, può strappare le catene della sofferenza e donarsi 
al mondo ed alla luce con nuovo vigore e nuova linfa, grazie alla fede in Dio e all’affidarsi alla Sua volontà. 

 


