
4 maggio 2019! Segnatevi questa data perchè sarà davvero una giornata speciale....o perlomeno lo 

speriamo con tutto il cuore! Da alcuni mesi  in collaborazione con altre associazioni del territorio (Avis, 

Aido, AFI Donnas, Albero di Zaccheo e ...) l’oratorio sta lavorando ad un progetto rivolto ai giovani: 

#youngday2019.  

Come dice il nome stesso, vuole essere una giornata di festa per i giovani tra riflessione e divertimento. 

L’evento inizierà verso le 17 presso l’auditorium di Pont Saint Martin con la testimonianza di Giorgia 

Benusiglio, che abbiamo avuto la fortuna di conoscere già lo scorso anno quando è venuta in oratotio a 

raccontarci la sua storia. Per chi se la fosse persa, Giorgia è una giovane donna che all’età di 16 anni è stata 

miracolosamente salvata grazie ad un trapianto di fegato, dopo aver assunto una piccola quantità di 

ecstasy. Da quel giorno, ha deciso di trasformare la sua esperienza in una lezione di vita, informando e 

parlando ai ragazzi dei rischi legati all’assunzione di droghe, lasciando loro il messaggio chiave che vivere è 

il solo sballo possibile!   

Dopo la testimonianza di Giorgia, cena al sacco a carico dei partecipanti e aperi-dolce offerto dalle 

associazioni per poi spostarsi ai giardini pubblici di Pont Saint Martin per seguire il concerto della band di 

musica rock cristiana i Reale, che ci presenteranno il loro Travolgini Tour.  Alessandro Gallo e Francesca 

Cadorin, marito e moglie, si conoscono nella Comunità Cenacolo di madre Elvira, dopo alcuni anni di 

tossicodipendenza, ed è proprio in comunità che riscoprono il loro amore per la musica alla luce dell’unica 

“Terapia” che Elvira propone loro: Dio! Con il tempo altri musicisti si sono uniti ad Alessandro e Francesca: 

la loro sfida è quella di fare della musica di qualità che parli dei valori della vita e della Fede. Forse non tutti 

lo sanno ma le preghiere in musica dei Reali da un paio di anni vengono cantate durante le nostre messe 

(“Eccomi”, “Luce”, 55 Alleluia e Travolgimi)  e sono state scelte come Inno dell’Estate ragazzi. 

Quando si lavora con grande passione ad un evento di questa portata, la paura è sempre di non riuscire a 

coinvolgere i ragazzi, pur avendo pensato a loro nel progettarlo. In queste ultime settimane mi è capitato 

spesso di imbattermi in questa frase: “Sii l’adulto di cui avevi bisogno quando eri bambino”....ecco il 

lavorare a questo progetto mi fa sentire l’adulta che speravo di avere accanto quando ero bambina: capace 

di testimoniare con forza quanto sia bella la vita, capace di andare controcorrente e rischiare l’insuccesso  

pur di portare avanti i propri valori, piena di entusiasmo nel cantare “che meraviglia la vita quando è vissuta 

con Te, Signore!”....ora non resta che sperare, per dirla con i Reale, di essere nemerosi e coraggiosi!!! 


