
Il 7 agosto partirò per Catiò (Guinea Bissau) e starò un mese presso la missione di padre Fabio Motta del 

PIME. Ne sono molto contento e quest'esperienza di missione è una tappa di un cammino iniziato a ottobre 

dell’anno passato. Il cammino in questione si chiama Giovani e Missione ed è organizzato dal Pontificio 

Istituto Missioni Estere (PIME). Da qualche anno cercavo un percorso simile a questo e credo di averlo 

iniziato in un momento chiave della mia vita a cavallo tra università e lavoro.  Sono venuto a conoscenza di 

Giovani e Missione tramite un altro ragazzo di Asti, Simone Negro, che ha fatto il cammino 3 anni fa. Dopo 

essere stato ad Haiti mi aveva parlato del cammino, ne ero rimasto colpito e così mi sono fatto dare i 

contatti degli organizzatori. Così a ottobre ho iniziato! Insieme ad altri 50 ragazzi, ci troviamo un weekend 

al mese in una casa del PIME vicino a Lecco ; lì, siamo guidati nella preghiera e meditazione da un’equipe di 

sacerdoti, suore e ragazzi che già hanno fatto il cammino di Giovani e Missione. Questi incontri, che hanno 

apparentemente come obbiettivo la preparazione per il mese di missione, aiutano moltissimo a compiere 

un percorso di conoscenza di se stessi; attraverso momenti di silenzio veniamo guidati con domande molto 

sfidanti a cercare di capire chi siamo e cosa vogliamo. Il mese in Missione è solo una tappa del cammino. Le 

missioni del PIME sono in Africa, America Latina e Asia; lì ci sono missionari che vivono al servizio dei 

bisognosi; noi ragazzi a gruppi di 2, 3 o 4 siamo ospitati nelle differenti case missionarie per vedere ed 

incontrare sia i missionari che i poveri e, per quanto possibile, dare una mano. Io, come tutti gli altri ragazzi, 

non so precisamente cosa andrò a fare a Catiò; ci è richiesto di affidarci e di saper accettare quello che 

riceveremo. Anche i ragazzi con cui andiamo in missione non li scegliamo noi ma ci vengono “affidati” dagli 

organizzatori.  

L’aspetto più entusiasmante è che sto percorrendo un cammino che continuerà nell’anno dopo la missione 

con degli incontri di rilettura della missione e, sperabilmente anche dopo. Considero questo cammino un 

grande dono perchè mi ha permesso di vedere un aspetto nuovo della fede che è appunto la conoscenza di 

sé; penso che questo sia un arricchimento importantissimo per me e per la mia fede.  


