
Ogni anno i giovani della Comunità Gesù Risorto si incontrano per vivere insieme il “Corso giovani”, 

un corso internazionale preparato dal CIS (Comitato Internazionale di Servizio) e pensato 

appositamente per riunire, curare e osservare da vicino la realtà giovanile della comunità.          

Attraverso questo corso è possibile sperimentare sulla propria pelle, la bellezza e la potenza della 

preghiera e della lode dei giovani!                                                                                                          

Infatti, il sentirsi e vedersi circondati da coetanei con uguali sentimenti, aspettative, preoccupazioni e 

timori ha un effetto edificante sulla nostra vita e rafforza la nostra fede perché ci rendiamo conto di non 

essere “i soli” della nostra età ad aver scelto di seguire Cristo. Ma non solo, tutto ciò offre anche uno 

slancio alla libertà del cuore nella lode, nella preghiera, nel canto e nella danza al Signore, tale da 

raggiungere un clima di profonda comunione con Lui e con i fratelli, nel quale è possibile contemplare 

e assaporare la grandezza delle opere del Signore in mezzo a noi e le meraviglie che scaturiscono dalla 

sua grazia. Per poi culminare il tutto in un’esplosione di gioia, pace e amore, per noi e per i fratelli, che 

solo il Signore è in grado di donare.                                                                                                          

Quest’anno il corso si è tenuto dal 14 al 16 ottobre a Fiuggi Terme e dalla nostra comunità hanno 

partecipato Cristina, Yole e Chiara.                                                                                                               

Il tema del corso è stato: “VA’ E RIPARA LA MIA CASA”.   Da subito queste parole sono penetrate 

con forza nei nostri cuori e, accogliendole, ci hanno fatto sperimentare quella stessa chiamata che il 

Signore rivolse a S.Francesco attraverso il crocifisso di San Damiano. Questo ci ha resi consapevoli di 

quanto fossimo preziosi e importanti agli occhi del Signore, della missione che ci invita a compiere, nel 

prenderci cura dei suoi figli, nel ripulire e rinnovare dalle rovine causate dal peccato, ad essere di 

esempio e costruire ed edificare insieme una nuova comunità, proprio come S.Francesco, affidandoci 

costantemente a Lui ed esercitando la nostra fede.                                                                                     

Ma il Signore, prima di mandarci nel mondo, Egli stesso ha riparato le nostre di case, facendoci vivere 

sin dal primo giorno forti esperienze di liberazione e guarigione sia spirituali che fisiche. Ci ha investiti 

dei doni che noi stessi Gli abbiamo richiesto per poterlo servire al meglio e si è servito di noi per 

arrivare anche al cuore di tutti coloro che avevamo lasciato a casa e per i quali pregavamo.                 

Un momento particolarmente forte si è avuto durante l’Adorazione Eucaristica, tenutasi nel 

pomeriggio del secondo giorno. Infatti, mentre eravamo raccolti tutti in un grande clima di preghiera e 

adorazione al Signore, è stato compiuto un gesto profetico, durante il quale ognuno di noi, chiamato 

per nome, era libero di alzarsi e prostrarsi dinanzi al Signore per dire il suo SI alla chiamata che Lui 

stesso ci stava rivolgendo, per poi ricevere una pietra con sù scritto il proprio nome e sentirsi dire:       

“Và e ripara la mia casa”.   Quelle pietre rappresentavano ognuno di noi, che avendo pronunciato il 

nostro SI, diventavano simbolo del nostro impegno col Signore a voler riparare la sua casa!                 

Ad ognuno di noi quest’esperienza ha lasciato qualcosa. Infatti, Yole ringrazia il Signore per il 

desiderio di perdonare che le ha messo nel cuore, che dopo tanti “se” e tanti “ma” ha compreso che 

solo tramite la grazia di Dio poteva riscoprire questo dono, prima di tutto chiedendo perdono per le sue 

mancanze. E così è tornata a casa con un cuore sereno, nuovo, purificato, ma soprattutto pieno di gioia 

e di amore. Chiara invece, è tornata a casa con una vita “rinnovata”, si sente una persona nuova, con 

un cuore libero e ha sperimentato un’apertura verso i fratelli che prima non aveva. Infatti, durante il 

corso ha sbalordito se stessa e gli altri esibendosi da solista durante il karaoke tenutosi la sera del 

secondo giorno.                                                                                                                                                          

Infine, Cristina è tornata fortificata da quest’esperienza. Ha ricevuto forze nuove, tant’è che con la 

grazia del Signore è riuscita a rinunciare per sempre al vizio del fumo!!! E’ stata una grande 

benedizione per lei,proprio lei che non credeva sarebbe mai riuscita a smettere e per questo ringrazia e 

loda ogni giorno il Signore. 

                                                                                                                                        Cristina 


