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Caro padre Angelo, 

sia benedetto il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo per averci donato te, Padre Angelo, con la luce di 
questo Carisma. Dai tuoi insegnamenti e approfondimenti, noi abbiamo la possibilità di partecipare 
alla vita e all’Amore vero, mettendoli a frutto per riappropriarci della nostra vera identità. 

Sono Maria Grazia di Recco, Genova Solidale.  

Attraverso gli incontri che faccio con le persone degne del mio territorio da circa un anno, in comunione 
con Silvia, e con le famiglie degne dell’Uganda, ho capito e sentito quanto il Carisma sia così 
fortemente collegato all’innamoramento di ogni persona con Dio.  

Attraverso il Carisma, troviamo la forza di tirare fuori da noi stessi le nostre energie personali e di 
sbloccare la potenza di Dio che è in noi: questo è l’Amore, con la A maiuscola. Questo è Dio con noi. 
Non dobbiamo avere paura di toccarci dentro, dobbiamo essere missionari senza paura per poter 
arrivare a poter essere liberi dai diavoli del mondo che si sono attaccati alle nostre cellule nervose. 
Personalmente, sto vivendo alcune bellissime esperienze di comunità piene di Spirito che sento in me 
tramite una forza interiore che mi spinge ad agire nella carità con Amore. Scrivo Amore con la A 
maiuscola perché percepisco che questo non è l’amore degli uomini, ma l’Amore di Dio. Sento Dio 
con me. 

Una mattina, subito dopo un incontro di comunità, ho deciso di chiamare una persona per proporle di 
partecipare a una comunità. Quella telefonata mi costava molto. Avevo un forte blocco che mi impediva 
di contattarla. Ma l’amore per questa persona, che sapevo malata di cancro, è stato più forte dei miei 
diavoli. Lei è una ex collega del mio ex marito. Frequentano amicizie in comune e il pensiero del 
giudizio del mio ex marito, che è molto critico e diffidente per ciò che riguarda le associazioni e la 
carità, e di altre persone di quella cerchia di loro amici, mi bloccava. Con la forza dello Spirito che 
sentivo forte in me, quella mattina ho chiamato quella persona, non senza esitare qualche secondo 
prima di far partire la telefonata. Ho pigiato il tasto e ho scacciato i diavoli del giudizio. Le ho parlato, 
le ho proposto di partecipare a una comunità e a un gemellaggio con l’Uganda, le ho detto che lo 
avrebbe fatto per lei stessa, per la sua vita e le ho aperto il mio cuore, dandole anche le mie esperienze 



 

di vita e libertà vissute grazie al Carisma. Nonostante i vari blocchi che mi ha messo di fronte, alla fine, 
ha accettato e il prossimo giovedì lei parteciperà all’incontro. 

Mi auguro che questa breve testimonianza possa aiutare le persone ad andare avanti, a non rinunciare, 
a non essere passivi, ma attivi sempre e sottolineo, ATTIVI SEMPRE, soprattutto quando sentono che 
c’è un blocco che impedisce di muoversi verso gli altri. È lì che bisogna insistere, perché è lì che 
facciamo fuori tutte le nostre identificazioni negative, è lì che ci ritroviamo creature nuove con Dio, 
nella pace, libertà e nell’Amore vero. 

Il Carisma non va capito, va sentito dentro il cuore di ciascuno di noi attraverso l’Amore per i poveri e 
la carità. Bisogna essere umili e pieni di amore e di carità. 

Grazie Silvia, per l’aiuto e il supporto che mi sai SEMPRE. 

Grazie Padre Angelo, per tutto quello che hai fatto, che fai e che farai, perché la tua vita è un trionfo 
dell’Amore di Dio per gli uomini. 

Che Dio ci benedica, che Dio ti benedica. 

 

Maria Grazia Gelmi 


