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La mia esperienza al XXI Convegno Fides Vita
Sono arrivato al Convegno con l’intento di portare la mia testimonianza, proprio come mi
era stato richiesto. Ma con mia grande sorpresa era una testimonianza che attendeva me:
la testimonianza dei membri di Fides Vita. Il vostro modo di vivere, il vostro amore
concreto, in azione, il vostro stare insieme, come una famiglia, mi ha così colpito da
lasciare un segno indelebile nel mio cuore. In così poche parole mi è impossibile descrivere
ciò che penso di Fides Vita, ma credo sia sufficiente dire che per me è un Movimento
ispirato per l’evangelizzazione del mondo di oggi. Nicolino è un uomo mandato da Dio
per portare gli uomini sulla via del Vangelo attraverso il lavoro e gesti semplici e quotidiani.
Il ruolo di Nicolino e del Movimento da lui fondato è profetico. Il percorso di vita che voi
indicate non è semplice, ma è una strada che porta sicuramente alla vera umanità e ad
essere veri amici di Gesù. Io dico: “Viva Nicolino! Viva Fides Vita!”.
Mi sentivo già legato a Fides Vita grazie a Toni e Stefania, che sono venuti in Uganda, ma
la mia esperienza al Convegno mi ha avvicinato ancora di più. Sono parte di voi. Sebbene
io viva in Uganda, e quindi sia così distante fisicamente, vi resterò vicino spiritualmente.
I giorni che abbiamo trascorso insieme hanno contribuito a creare un legame tra di noi.
Abbiamo fatto tante cose: abbiamo mangiato, bevuto, giocato e vissuto insieme, ma
soprattutto abbiamo pregato insieme. Tutto questo non ha fatto altro che unirci. Mi sento
davvero parte della vostra famiglia! Sono spiritualmente ed emotivamente legato a Fides
Vita. Alla fine del Convegno è stato molto difficile lasciare i tendoni, lasciare ognuno di voi.
Mi sono commosso: non volevo separarmi da un popolo così tanto caro, con cui avevo
convissuto e di cui mi sentivo parte. Ero consolato solo dal fatto che saremmo rimasti legati
grazie all’amore vicendevole.
Desidero solo chiedere ai membri di Fides Vita di mantenere alto lo spirito. Dobbiamo
essere attivamente impegnati nel testimoniare l’amore di Dio attraverso le nostre azioni.
Una vita piena di gioia, di fede, di amore e di speranza cambierà il mondo. Le persone
sono stanche di parole vuote. Hanno bisogno di vedere, di toccare con mano, la
testimonianza di chi vive una vita nel segno del Vangelo, così come indicato negli Atti degli
apostoli 2 e 4. Nel mio piccolo cercherò di fare lo stesso. Prego affinché il Signore
benedica Fides Vita e il suo fondatore Nicolino.
Dio benedica tutti voi!
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