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Sensazioni, immagini, preghiere

da ricordare… .
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DIARIO dei ragazzi

Cosa significa per me ricevere la
Cresima?

E’la scelta di essere cristiani e di entrare a far parte
della Chiesa. (Elisa –S. Antonio ab. di Pegli)

Significa entrare a far parte della Comunità e diven-
tare sempre più testimoni gioiosi.(Flavio, Arianna e
Leonardo S. Rocco di Prà)

Essere consapevoli della scelta che hanno fatto per
noi i nostri genitori il giorno del nostro battesimo.
(Giulia S. Ambrogio di Voltri)

Rinnovare i doni dello Spirito. (Michela S. Ambrogio
di Voltri)

Ci conferma il nostro essere figli di Dio (Alessio S.
Maria Assunta di Palmaro)

E’un passo avanti nel cammino verso Gesù e per ar-
rivare alla mèta. (Federico S. Maria Assunta Palmaro)

Significa essere diventata testimone della fede con
l’impegno di diffondere la parola ed essere sempre
coraggiosi come ci ha chiesto il card. Comastri. (Lara
e Alice S. Maria Assunta di Palmaro).

Essere riempito di Spirito Santo e portare la Chiesa
nel mondo.( Filippo S. Maria Assunta Palmaro).
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Il pellegrinaggio in termini tecnici mi è parso ben or-

ganizzato. Ritengo che i nostri ragazzi abbiano vissu-

to con partecipazione e gioia l’esperienza di vita

“comunitaria”con gli altri ragazzi della diocesi. Mo-

menti di emozione durante l’incontro con il cardinale

Comastri e di autentico entusiasmo durante l’incontro

breve ma “ravvicinato”con il Papa. Un’esperienza

“ricaricante”sia per i ragazzi sia per tutti noi.

Mi porto a casa una straordinaria esperienza di Chie-
sa. Questa è la prima impressione che mi sento di
condividere. Già al mattino presto nei giardini vatica-
ni, quella distesa di berrettini rossi, gli sguardi con-
centrati nell’ascolto della catechesi del card. Coma-
stri, sempre molto efficace e attento all’uditorio; poi
al pomeriggio, la Messa celebrata dal nostro cardina-
le e dai sacerdoti della Diocesi che ci hanno donato
la loro presenza … il dono di leggere il Salmo in San
Pietro … Infine , la domenica mattina, il pregare as-
sieme e ricevere la benedizione da Papa Francesco,
in una piazza assolata piena di gente … spero che i
nostri ragazzi abbiano vissuto questo senso di appar-
tenenza al popolo di Dio in cammino! Già, i nostri ra-
gazzi: allegri, pieni di vita, magari un po’immaturi e
deconcentrati con l’aumentare della stanchezza, ma
come sempre capaci –non finisco mai di stupirmi di
questo –di cogliere l’essenziale anche quando sem-
brano distratti da mille altre sollecitazioni, non sem-
pre edificanti. Prego il Signore che il seme caduto in
questi giorni nei loro cuori riesca a crescere fra le
pietre e le spine, sempre presenti anche nella buona
terra!
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Bella esperienza di condivisione e un crescendo di

entusiasmo dei ragazzi culminato con il passaggio del

Papa fra di noi. Vissuta positivamente la concreta te-

stimonianza del cardinale Comastri.

Sulla strada del ritorno abbiamo la possibilità di rac-

cogliere un po’le idee. Che dire?! Sono state giorna-

te intense, ricche e meravigliose. A partire dall’incon-

tro con il cardinale Comastri che con parole semplici

e toccanti ha trasmesso un esempio concreto e vicino

nel tempo di testimone della fede narrando la vita di

Giovanni Paolo II. A seguire la S. Messa in San Pietro

celebrata dal cardinal della magnifica sorpresa che ci

ha riservato papa Francesco dopo il Regina Coeli! Ve-

derlo anche pochi istanti così da vicino penso abbia

avuto più valore di mille parole e ci ha sicuramente

ripagato di tutte le prove (la stanchezza, il caldo…)

che abbiamo affrontato. Non ultima la possibilità che

abbiamo avuto di visitare luoghi bellissimi in modo

certamente “privilegiato”. Per me e Grace è stata la

prima volta che abbiamo accompagnato i ragazzi in

questo pellegrinaggio. Sicuramente ci porteremo a

casa un ricordo bellissimo di condivisione, di nuovi

incontri, di arricchimento. Ma soprattutto desideria-

mo ringraziare il Signore che ha messo sulla nostra

strada questi ragazzi splendidi nonostante siano

stancanti, a volte irriverenti ma ancora “genuini”e,

se guidati in modo giusto, in grado di diventare uo-
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Sarà per me il sacramento più importante perché

confermerà la mia Fede. (Valeria San Tommaso)

Dire sì a Gesù (Caterina S. Martino di Pegli).

Essere più indipendenti e responsabili delle proprie
azioni (Martina S Martino di Pegli)

La capacità di fare le scelte giuste per la nostra vita.
(Valentina S. Martino di Pegli)

Ricevere un grande dono dalla Chiesa (Stefano e
Massimiliano S. Martino di Pegli)

Essere fedeli a Gesù (Arianna e Giorgia S. Siro Strup-
pa)
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Cosa mi ha colpito nel discorso
del card. Comastri?

Il coraggio e la forza di volontà di papa Giovanni Pao-
lo II ( Francesco ed Elisa S Ambrogio Voltri)

Ci ha insegnato a non arrenderci mai perché Gesù ci
è sempre vicino soprattutto nei momenti più difficili
(Flavio, Leonardo, Arianna N.S. del Soccorso Prà).

La determinazione di papa Giovanni Paolo II ad an-
dare all’ultima udienza nonostante fosse morente
(Martina, Paola S. Maria Assunta Palmaro)

Il racconto di quell’uomo che aveva chiesto di avvici-
narsi alla salma del papa per rendergli omaggio per-
ché col suo esempio e coraggio gli aveva fatto ritro-
vare la fede perduta.(Claudia S. Maria Assunta Pal-
maro)

Mi ha fatto capire che Gesù può far cambiare il modo
di pensare (Caterina S. Martino di Pegli).

Dal racconto delle”imprese di vita “di Giovanni Pao-
lo II e di una ragazzina della nostra età ho capito che
la morale era “NON ESSERE LUMACHE”.(Damiano
S. Siro di Struppa)

Ci ha fatto capire che dobbiamo vivere con autentici-
tà e consapevolezza quello che “siamo ora”e non
quel che “saremo”.(Stefano e Riccardo S. Siro di
Struppa).
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Dal discorso di Comastri : “Mi ha colpito il racconto
degli ultimi momenti di vita di Giovanni Paolo II in cui
non si è risparmiato pur di darsi agli altri”

“Ho capito che il mio compito,come catechista,è quel-
lo di accompagnare i ragazzi all’esperienza dell’incon-
tro con Gesù risorto.”

Dal discorso di Comastri : “Ho compreso quanto sia
importante essere fedeli alla missione che il Signore
ci ha affidato fino all’ultimo sull’esempio di Giovanni
Paolo II.”

Questa esperienza mi ha fatto capire la grande re-
sponsabilità che abbiamo soprattutto nei confronti
dei ragazzi che stanno formando il loro carattere e
che possono essere influenzati da comportamenti
sbagliati.

Dal discorso di Comastri : Le parole di Giovanni Paolo
II il giorno prima di morire : “Oggi è mercoledì… c’è
l’udienza”.Quest’uomo morente si è alzato con forza
e gioia per donarsi a tutti noi. Questo mi aiuterà lun-
go il corso della mia vita e della mia esperienza di
insegnante per donarmi agli altri come se tutti i gior-
ni fossero come quel mercoledì”.

“E’stato un ritornare alla mia adolescenza e riconse-
gnare a Dio il mio “Eccomi”.
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CATECHISTE

Dal discorso del card. Comastri : “ha sottolineato
l’importanza delle scelte cristiane che facciamo quoti-
dianamente nella nostra vita e quanto esse possano
ripercuotersi sugli altri.”

I sentimenti suscitati dal viaggio : …”Sentirsi privile-
giati potendo accedere in via eccezionale a luoghi
straordinari come i giardini vaticani e vivere la s.
messa celebrata sull’altare della cattedra di S. Pietro.
Il tutto sentendosi “A CASA”e sentendosi parte di
questa Chiesa … rinnovare la scelta di lodare Dio ogni
giorno nel servizio ai ragazzi.

“Abbiamo ricevuto un’ulteriore conferma di quanto
sia importante il nostro ruolo nella formazione dei
ragazzi e di quanto cammino abbiamo ancora da fare
noi catechisti. Per fortuna ci accompagna la Spirito
Santo !”

Durante il discorso di Comastri : ha colpito il silenzio
palpabile e l’immobilità dovuta all’attenzione, al coin-
volgimento e alla commozione dei ragazzi. Ci ha fatto
capire quanto essi abbiano bisogno di sentir parlare
di Gesù e di vivere per Gesù.”

Alcuni ragazzi ci hanno chiesto di continuare ancora a
“camminare insieme”

“Questa grande esperienza vissuta a livello diocesano
mi ha fatto capire che il mio ruolo di catechista è
quello di essere un appoggio per i ragazzi per far loro
conoscere Gesù e per aiutarli a trovarlo nella loro vi-
ta di tutti i giorni.”
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Le parole del cardinal Comastri sono state molto toc-

canti e sono arrivate dritte al cuore (Elena San Roc-

co)

Non solo mi è piaciuto quello che ha detto ma come

lo ha detto. ( Roberta San Rocco)

Il discorso del cardinal Comastri è stata la mia parte

preferita del pellegrinaggio, mi ha insegnato e fatto

capire alcuni principi della vita che sicuramente se-

guirò. (Anna Lina N.S. Loreto)

Mi sono davvero piaciute le Parole che ha usato per

noi il cardinal Comastri: ci ha raccontato molti fatti

storici che accaddero ai precedenti papi e alcuni furo-

no al quanto miracolosi. (Michela N. S. Loreto)

Ha dimostrato che la fede cresce in ogni situazione
(Alessandro S. Martino di Pegli)

Mi ha aiutato ad apprezzare la mia vita anche se a
volte è molto difficile (Martina S. Martino di Pegli)

Mi ha fatto capire che devo dedicare più tempo a Dio
ed approfondire la mia fede. (Anonimo Parrocchia S.
Gottardo)
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Secondo me Papa Francesco è ...

Umile e meraviglioso,sempre disponibile ed in mezzo
alla gente (Giulia S. Ambrogio di Voltri)

Ci insegna umiltà e carità (Elisa S. Antonio Pegli)

Buono e simpatico (Elisa S. Ambrogio di Voltri)

Povero e meraviglioso (Michela S. Ambrogio di Voltri)

Buono ed energico (Stefano S. Ambrogio di Voltri)

Ci fa capire il senso della vita (Natalia S. Maria As-
sunta di Palmaro)

E’un fratello maggiore che ci consiglia per il nostro
bene (Alice e Deiana S. Maria Assunta Palmaro)

Vuole bene a tutte le persone e le rispetta tutte allo
stesso modo (Federico S. Maria Assunta Palmaro)

E’buono e generoso ed è la nostra guida spirituale
(Stefano S. Maria Assunta Palmaro)

E’il successore di Pietro e capo della Chiesa, è colmo
di Spirito Santo (Filippo S. Maria Assunta Palmaro)

Mitico! Ci lascia degli insegnamenti “mondiali”(Lara,
Leonardo Arianna S. Rocco di Prà)

E’molto amato grazie alla sua attenzione per i bam-
bini (Davide S. Martino di Prà)
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E’stata un’esperienza fantastica, è stato emozionan-

te incontrare il Papa, intenso l’incontro con il cardinal

Comastri, divertenti in tanti momenti e interessante

nelle catacombe. A volte vorrei che i momenti come

questo non finissero mai. (Roberto San Tommaso)

E’stata un’esperienza fantastica. Mi è piaciuto molto

San Pietro ed ho trovato il Papa molto simpatico. La

Cresima è molto importante per me. E’un’esperienza

che non dimenticherò. (Ilaria San Tommaso)

Questo pellegrinaggio ci è servito molto per imparare

cose che non sapevamo su Roma. La cosa che mi ha

colpito di più è la Basilica di San Pietro con la sua

grandezza. La Cresima sarà il Sacramento più impor-

tante perché confermerò la mia Fede. (Valeria San

Tommaso)

E’stata proprio una bella esperienza, mi è piaciuto mol-
to conoscere persone di altre parrocchie e aver visitato
Roma. Molto interessante è stato il discorso del cardinal

Comastri. (Edoardo N. S. Loreto)

E’stato un bellissimo pellegrinaggio, mi sono divertita
molto con le mie catechiste e i miei amici. Abbiamo visi-

tato Roma, la Basilica di San Pietro ed abbiamo incon-
trato Papa Francesco e il nostro Cardinale. Peccato sia
durato così poco! (Martina N. S. Loreto)

E’stata un’esperienza intensa ma al tempo stesso diver-
tente. Mi terrò questo ricordo nel cuore per sempre.
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Questo pellegrinaggio è stato un’esperienza impor-

tante … Ho provato molte emozioni ma soprattutto

ho visitato un posto nuovo, ho capito che Roma è

davvero una grande e bellissima città; ha luoghi fan-

tastici come la basilica di San Pietro che è di una bel-

lezza unica, il luogo che mi ha colpito di più è stato il

Vaticano. I giardini dello Stato Vaticano sono di una

magnificenza straordinaria, ci sono più di novecento

specie di alberi e fiori in abbondanza! Mi sono piaciu-

te molto le parole che ha usato per noi il cardinale

Comastri, ci ha raccontato fatti al quanto miracolosi.

La cosa che mi ha emozionato di più è stato vedere

Papa Francesco, perché lui riesce a sintonizzarsi con

la gente, riesce a trasmettere ciò che vuole e a farlo

arrivare dritto al cuore, credo che sia una persona

davvero speciale, una di quelle che non si dimentica-

no mai. E’stato bellissimo poterlo incontrare e salu-

tare da vicino, noi eravamo tutti affiancati con i cap-

pellini rossi in aria e gridavamo: “Francesco”, è stata

un’esperienza unica, indimenticabile, non lo scorderò

mai e spero di poterlo incontrare ancora. (Michela

N.S. Loreto)

Questo pellegrinaggio a Roma è stato istruttivo, inte-

ressante e divertente. Ripeterei sicuramente un’espe-

rienza così. Ho conosciuto molti nuovi amici, impara-

to curiosità e storia dei monumenti, ho visto e ascol-

tato Papa Francesco. (Anna Lina N.S. di Loreto)
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Ha come ideali la pace nel mondo e la gentilezza
(Damiano S. Siro di Struppa)

E’un GRANDE! (Alessia San Siro di Struppa)

Una persona davvero speciale, una di quelle che non
si dimenticano mai. Lui riesce a sintonizzarsi con la
gente trasmettendo forti emozioni. (Michela N. S.
Loreto)

E’un pastore, una persona speciale che col suo
esempio ha riconquistato persone che si erano perse.
(Benedetta S. Martino di Pegli)

E’una persona comprensiva che si immedesima mol-
to in noi (Valentina S. Martino di Pegli)
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E ANCORA ...

Questi tre giorni sono stati molto intensi ed interes-
santi. Mi ha colpito molto la maestosità e originalità
della Basilica di S. Pietro (Natalia)

Il nostro card. Bagnasco ha detto che il miracolo più
grande oggi siamo noi che andiamo in Chiesa e rice-
viamo la Comunione.(Filippo)

Non dimenticherò mai i miei compagni di viaggio,
pazzi e fantastici, il convento che ci ha ospitati e le
serate passate a ridere, S. Pietro, le Catacombe, Ro-
ma …. E anche la sveglia alle 6 del mattino!!!!!!!!!!!
(Alessia)

Avere la stanza in comune con i miei amici, i giochi
delle serate con i ragazzi delle altre parrocchie, farci
vedere dalle telecamere dopo l’Angelus, salutare il
Papa mentre passava sulla papamobile. (Carlo).

Questi giorni sono stati i più belli della mia vita: sia-
mo andati in tanti posti e ci siamo divertiti un sacco.
Ora siamo in viaggio e giochiamo sul pullman. Abbia-
mo aperto i cartelloni e abbiamo salutato il Papa.

In questo viaggio mi sono divertito tantissimo, ho
conosciuto nuovi amici, ma l’incontro più bello è stato
quello col Papa. (I ragazzi di S. Gottardo)

I nostri cappellini rossi e Lui che passa sulla Papamo-
bile. Peccato lasciare i nostri compagni di viaggio!
(Flavia, Arianna e Leonardo S. Rocco di Prà).
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Mi è piaciuto molto tornare a Roma perché è la città

più bella del mondo. La cosa che mi ha colpito di più

è stata la S. Messa celebrata dal cardinal Bagnasco

nella basilica di San Pietro: è stata un’emozione

enorme. Mi ha colpito molto anche il discorso su Papa

Giovanni Paolo II del cardinale Comastri all’interno

dei giardini vaticani. La cosa più emozionante in as-

soluto è stato assistere alla S. Messa del Papa e ve-

derlo da vicino. (N.S. del Carmine)

Durante questo viaggio noi non ci siamo sentiti turisti

ma veri e propri pellegrini. C’è stato un misto di inte-

resse, ammirazione e soprattutto divertimento. E’

stato bello condividere questa esperienza con ragazzi

di altre parrocchie. (Eleonora S. Rocco di Principe)

Questo pellegrinaggio a Roma è stato veramente in-

teressante, intrigante e divertente; l’aver incontrato

il cardinal Comastri è stata un’emozione pazzesca! Le

sue parole sono state molto toccanti e sono arrivate

dritte al cuore. Quando domenica siamo andati in

Piazza San Pietro e abbiamo assistito alla S. Messa

del Papa, è stato veramente emozionante. Il Papa è

passato vicinissimo a noi, è stato un evento a dir po-

co … Wow! In questo pellegrinaggio ho conosciuto

nuove persone, ragazzi che ringrazio per la loro alle-

gria e felicità. Fantastici! (Elena San Rocco di Princi-

pe)


