
Esperienza di Rosi e Vincenzo (21.01.2020) 

Siamo Vincenzo e Rosi, abitiamo a Ventimiglia, siamo sposati da 20 anni e abbiamo 2 

figli, Emanuele di 17 anni e Nicolò di 15. 

Circa 3 anni fa il parroco della nostra parrocchia, Don Rito, apre le porte della sua 

chiesa per accogliere i migranti e lì c’eravamo anche noi per aiutarlo, assieme a tanti 

altri volontari. 

Fra questi, abbiamo conosciuto persone (nomi?) che facevano parte del Movimento 

dei Focolari: le notavamo perché avevano negli occhi una luce diversa ed era molto 

bello lavorare insieme. Quando poi le focolarine hanno organizzato altri modi per 

aiutare le persone in difficoltà, abbiamo voluto continuare a collaborare con loro e lì 

abbiamo iniziato a conoscerci meglio. 

A marzo dell’anno scorso ci hanno invitato a partecipare ad un incontro a 

Castelgandolfo, a cui erano invitate le persone che volevano aderire al carisma di 

Chiara. Quest’anno si svolgerà dal 27 febbraio al 1 marzo. 

È stato come incontrare una grande famiglia e ci siamo resi conto che da quel 

momento non ci saremmo più sentiti soli, come sposi e come genitori. 

Non era un periodo facile quello che stavamo passando: avevamo problemi con il 

lavoro, e uno dei nostri figli stava vivendo un momento di grande solitudine. 

Questi amici ci hanno preso per mano come farebbe una mamma o un papà, una 

sorella e non ci hanno più lasciato. Abbiamo imparato a condividere le nostre ansie 

e le preghiere di tutti hanno fatto sì che Gesù ci indicasse la strada giusta. Infatti 

abbiamo toccato con mano che i miracoli di Gesù in mezzo si avverano.  

Mio marito ed io abbiamo trovato lavoro... 

Nostro figlio si è inserito come animatore di un gruppo e adesso sta facendo un 

percorso con i giovani del Movimento... 

Tutti insieme continuiamo a condividere gioie e dolori, imparando come ci insegna 

Chiara, a ricominciare, a vederci nuovi ogni giorno, dandoci la possibilità di 

perdonarci nell’attimo presente. 

 


