
Intervista SAVERIA dalla Calabria 
 

1) Cosa ti ha spinto a partecipare a Giovani verso Assisi? 
 

Il desiderio di continuare un percorso iniziato negli anni passati e, avendo anche 
quest’anno la possibilità di far parte del servizio accoglienza, poter nuovamente 
sperimentare che ciò che si dona è niente rispetto a quello che si riceve. 

  
 

2) Quale è stato il momento più bello di questa esperienza? 
 
Ogni momento ha un suo perché, ha un motivo per essere ricordato, ma quello che più mi 
colpisce, quello che più mi emoziona ogni anno è vedere l’ingresso dei ragazzi in Basilica, 
quando l’attraversano e la invadono con sui volti espressione di gioia piena, ed è in quel 
momento che penso: “Siamo tutti qui per Lui! Siamo tutti uniti dallo stesso Amore! Siamo 
tutti stati chiamati ed invitati ed ognuno di noi ha detto: SI, CI SARO’! SI, VOGLIO 
ESSERCI!”. 

  
 

3) Quanti amici hai conosciuto? 
 

Sarà che durante questa attività si respira un’aria diversa, un’aria rassicurante; sarà che 
siamo tutti un po’ più ricettivi a sentire la Sua presenza ed il Suo abbraccio; sarà che il 
pezzetto di cielo che riusciamo a vedere un po’ di più ci fa dare il meglio di noi, ma è 
proprio in questi giorni che ti apri all’altro come forse non riesci a fare nella normalità (pur 
volendo che ciò che vivi in quel momento diventi la tua normalità). È così che molti si 
raccontano a te e tu ti racconti a loro ed è così che quei volti all’inizio sconosciuti, di giorno 
in giorno, diventano riconoscibili, volti amici, volti di fratelli! 

 
 

4) Si dice che i giovani si stanno allontanando dalle chiese. Secondo te è vero? e 
perché? 
 

Purtroppo è vero, il numero dei giovani in chiesa è diminuito. Forse il perché risiede nei 
tanti e diversi stimoli a cui noi ragazzi siamo soggetti, stimoli che orientano l’interesse verso 
le cose tangibili, verso ciò che “vedo, tocco e quindi posso gestire”. Forse il prob lema sta 
nella paura di assumersi una responsabilità a tutto tondo come quella di essere cristiano, 
una responsabilità da non confinare spazialmente e temporalmente, ma che richiede un 
impegno massimo ovunque ed in ogni istante. 

  
 

5) Come hai conosciuto questa iniziativa? 
 

Ho conosciuto questa attività grazie ad un frate, padre Francesco, che durante una delle 
nostre prime chiacchierate mi ha parlato del GvA invitandomi a partecipare in modo da 
iniziare a conoscere il mondo francescano ed anche quella che sarebbe diventata la mia 
nuova realtà parrocchiale avendo cambiato città da poco tempo. 

  
 
 

6) Cosa è che ti attira della figura di San Francesco? 
 

È il coraggio di andare controcorrente, la libertà e la responsabilità delle sue scelte, la 
totale fiducia nella volontà di Dio, questi sono gli aspetti che più mi attirano della figura di 
San Francesco. 

 



  
 

7) Cosa ti hanno lasciato dentro questi momenti vissuti ad Assisi? 
 

Piccole e grandi speranze, piccole e grandi domande, piccoli e grandi consigli, voglia di 
gioire per tutto ciò che ho dato e avuto, desiderio di far fruttare quel che è stato seminato, 
la consapevolezza che gli imprevisti sono al di fuori del nostro controllo ma, in ogni caso, 
l’importante è dare il meglio di sé. 

 
 

8) Consiglieresti questa esperienza ad un amico/a? 
 

Quando vivi un’esperienza del genere non puoi non rendere partecipe chi ti circonda. Ogni 
volta sento il bisogno di condividere con l’altro il pieno di gioia, di vita, di speranza che mi 
invade perché desidero che anche a lui sia data la stessa possibilità che è stata donata a 
me! 

  
 

9) Tre parole per descrivere San Francesco. 
 
Questa domanda mi fa venire in mente le parole di una canzone: “Dammi tre parole: sole, 
cuore, amore”; e sono proprio queste tre parole che mi riportano a Francesco: 
SOLE, perché il suo sguardo è sempre stato orientato alla Sorgente primaria di Luce; 
CUORE, perché ha aperto il suo cuore alla voce di Dio; 
AMORE, quell’amore che Francesco provava per il Creatore e tutte le sue creature. 

  

 


