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La testimonianza di Marco e Debora 

 

Come a Natale 

Sono Marco di Milano e ho 33 anni, 
da 5 anni frequento il RnS della mia regione, tuttavia ho deciso di partecipare a questo stupendo ritiro 
su invito di Debora la mia ragazza che è di Roma. In verità è stata una decisione un po’ sofferta in 
quanto da mesi ho problemi a trovare lavoro e avevo tanti dubbi sulla strada da seguire per non 
parlare delle difficoltà nel rapporto con la mia ragazza in buona parte dovuti alla distanza. Inoltre come 
se non bastasse proprio la settima precedente al ritiro, un’opportunità di lavoro che sembrava ormai 
concretizzata, all’improvviso è incomprensibilmente saltata, per cui non ero certo nelle condizioni 
migliori per aver voglia di venire a questo ritiro ma nonostante tutto abbiamo alla fine deciso di andarci 
insieme a questo ritiro vocazionale a Monte Porzio Catone, presso uno stupendo convento di frati.  
Subito ho sentito realmente come il Signore mi aspettasse li in quel posto e in quel momento della mia 
storia e mi sono sentito anche ricoperto di innumerevoli doni e grazie d’amore,  pace e serenità 
meravigliose da Lui, come se fosse Natale. Gesù mi ha davvero circondato con il Suo meraviglioso 
abbraccio d'Amore. Oltre a ricevere tanta fiducia e coraggio in Lui e nell’esistenza di uno stupendo 
disegno di bene che Gesù ha già in serbo per me, ho trovato la forza di affidare davvero 
completamente nelle Sue mani il mio ed il nostro cammino come coppia, durante la meravigliosa 
esperienza dell'adorazione notturna davanti al Santissimo.  
Abbiamo inoltre ricevuto la Grazia di poter ascoltare le testimonianze di un frate e di due suore di un 
ordine all'interno della comunità Nuovi Orizzonti di Chiara Amirante, e quello che mi ha colpito 
tantissimo in tutti loro è stata soprattutto la luce del Risorto nei loro occhi.  
E' stata un'esperienza bellissima e i frutti non si sono fatti aspettare, il particolare nella grande serenità 
e pace che mi viene dalla gioia e dalla accresciuta consapevolezza che il Signore è sempre con me nel 
mio cuore, un Padre Buono che si prende cura dei suoi figli. Desidero davvero poter sempre più vivere 
secondo la Sua volontà per poter sempre dire: “Nulla ho da temere perché ho come amico Gesù”.   
 

Marco 
 

 

 
Sono Debora di Roma. 
 
Vi racconto il mio ritiro di  Monteporzio Catone 12-13 Luglio 2008. C'era Lui. Gesù era proprio lì per 
me, per noi. Un gruppo di giovani alla ricerca di chiarezza, di risposte, di gioia, di pace, di amore. Un 
ritiro sulla Vocazione della nostra vita, una opportunità per capire quale fosse la nostra strada . Quale 
vocazione? Che tipo di scelta fare? 
 
Cosa vuole Gesù da me? Avevo desiderio di comprendere questo. La mia motivazione, ciò che mi 
attirava pensando a questo ritiro era il saperne di più circa me e non solo. Volevo, quasi 
pretenziosamente, che Gesù mi rispondesse e mi facesse capire cosa mai voleva da me. Soprattutto 
chiarezza su Marco, il mio fidanzato. Gesù ci dici ora se vuoi questo fidanzamento? 
Gli dicevo. 
 
Ho insistito con Marco affinché venisse a Monteporzio e sentivo che sarebbe successo lì qualcosa di 
speciale. Il Signore nella Sua infinita Bontà, nonostante le mie inappropriate pretese sul "qui ed ora "  " 
tutto e subito ", non è mancato a questo appuntamento e ci ha risposto. Si è fatto carne ed è venuto 
ad abitare tra noi. Grazie Gesù perché hai preso e prendi dimora in mezzo a noi. Marco ed io vogliamo 
restare sempre in te. Ti dico il mio sì Gesù. Eccomi. In Manus Tuas Domine. Sul palmo della tua mano 
Gesù. Secondo la Tua volontà. Amen. 
 

Debora 


