
Testimonianza al pellegrinaggio in Terra Santa 2012. 

 

Una conferma molto attesa 
Mi chiamo Amedeo e la mia fidanzata Elisabetta, facciamo parte entrambi del RnS, io dal 1997 lei 
dal 2009. La scelta di partecipare a questa esperienza che più volte è stata definita come Il 
Pellegrinaggio, é il frutto di un invito di don Patrizio Di Pinto, il nostro coordinatore regionale. In 
realtà inizialmente non sapevamo cosa aspettarci da questo viaggio, ma ci siamo cominciati a 
rendere conto e a intuire che c'era qualcosa di “familiare”, solo quando siamo giunti all'aeroporto 
di Tel Aviv e abbiamo visto le prime indicazioni per Jerusalem,. 
In questo Pellegrinaggio abbiamo portato in particolare nel cuore una domanda che riguardava noi 
due, poiché entrambi desideravamo che il Signore ci confermasse nel cammino intrapreso insieme 
sino ad ora. Premetto che ci siamo conosciuti e abbiamo cominciato a frequentarci dal 10 
settembre 2011, giorno del Pellegrinaggio nazionale delle famiglie per la famiglia. Da subito ci 
siamo trovati d'accordo sul vivere in castità e sull'iniziare un corso prematrimoniale per orientare il 
nostro rapporto verso una conoscenza più vera di noi e di Dio con noi. Volevamo comprendere se 
il nostro stare insieme era nel cuore e nel desiderio di Dio! Recentemente la domanda: quando vi 
sposerete? era sempre più incalzante da chiunque incontrassimo, ma ad essa, seppure non vi 
erano ostacoli oggettivi, la nostra risposta era: «Vedremo...». Quando siamo stati al 
Giordano, mentre ci accingevamo ad attraversare il fiume per il rinnovo delle promesse 
battesimali, dopo aver ricevuto la preghiera, alzando gli occhi ho incrociato lo sguardo di don 
Guido Pietrogrande che rivolgendosi prima a me e poi ad Elisabetta ci diceva: «Ti farai santo 
amando lei»… «Ti farai santa amando lui». Ma mentre don Guido parlava io (e poi ho chiesto a 
Elisabetta che ha avuto la stessa esperienza!) ho avuto la sensazione di una luce che ci avvolgeva 
donandoci un’atmosfera di pace quasi irreale e una tenerezza infinita si faceva presenza viva... 
Ecco la parola che cercavamo e che ci serviva per allontanare qualsiasi dubbio! Adesso il nostro 
cuore è nella gioia e se tutto andrà bene entro maggio del 2013 avremo sigillato, liberamente e 
con la nostra adesione personale, il “sì” dettoci da Dio! Amedeo ed Elisabetta 
 


