
Essere di nuovo su questo altare mi da delle 
emozioni molto forti. Circa 1 anno e mezzo fa 
sempre su questo posto ho ricevuto il mio 
battesimo, uno dei doni più grandi che io possa 
avere dal Signore. 

 
Il mio primo approccio al mondo cristiano è 
stato grazie a mia mamma, una donna che non 
si stanca mai di pregare per tutti. In principio mi 
ha incentivato a partecipare alle attività legate 
agli incontri giovani culturali e spirituali. 
Inizialmente avevo interesse a partecipare per 
integrarmi e non tanto per motivi religiosi. A 

distanza di poco tempo ho cominciato ad avere la voglia di saperne di più, via via crescendo fino a 
culminare con la visita della Sacra Sindone a Torino. 
Quella visita mi ha dato un forte impatto emotivo, ho provato un sentimento fino in quel momento 
sconosciuto che riconduco come il mio primo incontro con Dio. Successivamente ho partecipato 
attivamente la Giornata mondiale della gioventù e la veglia di Natale con Papa a Roma, tutte queste 
esperienze mi hanno aiutato a capire che il signore mi stava chiamando. 
 
Ovviamente la sola volontà non basta per diventare cristiano. Per diventarlo occorre compiere un 
percorso che nel mio caso si trattava di 2 anni di cammino di catecumenato. Durante questi due 
anni ho avuto dei momenti di sconforto e le critiche dei miei coetanei che hanno messo in dubbio 
la mia scelta, ma attraverso i riti celebrati e gli incontri con i catechisti, sono stata guidata verso la 
fede cristiana. Nel momento del battesimo ho finalmente realizzato che stavo iniziando una vita 
nuova nella grazia di Cristo. Circa un mese fa, questa grazia mi ha spinto a celebrare il sacramento 
del matrimonio. Volevo che l’amore per Fabio, mio attuale marito, diventasse sacramento cosi come 
l’amore di Cristo per la sua Chiesa. Ora tutta la nostra vita è avvolta dagli sacramenti.   
 
Essere una cristiana significa non temere di pregare il Signore, e di farlo entrare nei nostri cuori per 
accogliere il prossimo. 
Essere una cristiana significa esprimere la propria fede e dare testimonianza a coloro che sono 
ancora lontani dalla Chiesa. 
Essere una cristiana significa sapere donare l’amore a tutti quelli che hanno bisogno. 
 
Questa è la mia piccola grande testimonianza e ora ringrazio anche voi missionari, perché state 
dimostrando l’amore e la grandezza di Dio, attraverso i vostri esempi. Speriamo che su questo 
cammino il signore ci illumini e ascolti le nostre preghiere, con la sua grazia possiamo diventare un 
unico popolo di Dio. 
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