
 
 
 

Mi chiamo Massimo, sono di Bologna. Sono cresciuto in una splendida 

famiglia cattolica, nella mia Parrocchia ho animato per un paio di anni 

la Santa Messa suonando la chitarra... 

Poi ho avuto un periodo di crisi, di allontanamento dal Signore, mia 

Madre, fervente cattolica, si è preoccupata tantissimo per questo mio 

allontanarmi da Gesu', continuavo ad andare a Messa, ma avevo il cuore 

chiuso, mi ero proprio allontanato da Gesu', non era piu' al primo 

posto nella mia vita,avevo messo altre cose al primo Posto...un errore 

gravissimo da parte mia, eppure...eppure io sapevo che Lui era li, 

pronto ad aspettarmi con grande AMORE E PAZIENZA.....in quel periodo in 

cui tenevo il Signore da parte, sentivo un vuoto nella mia vita, stavo 

male, mi mancava qualcosa....lo avvertivo anche a Messa, quando vedevo 

la gente cantare con gioia e io avevo il cuore Indurito.... non cantavo 

nemmeno.....ma stavo male, mi mancava Lui, anche se ero io a tenerlo 

lontano, Gesu' c'era e pian pianino mi ha richiamato, è venuto a 

cercare la sua pecorella smarrita... e al suo richiamo non ho saputo 

dire di no.... mi ha fatto dapprima conoscere alcuni ragazzi di un sito 

religioso, che , organizzavano stupendi ritiri in Umbria, per alcuni 

giorni al Santuario dell'Amore Misericordioso di Collevalenza e li 

cominciai a capire che Gesu' era sempre li ad aspettarmi, da li Gesu' 

mi ha fatto conoscere tantissima gente, ma la bellezza, lo splendore 

del mio incontro con Gesu' è capitato in una domenica di Ottobre 2005, 

esattamente il 9 di ottobre... alcuni amici di Forlì conosciuti sempre 

grazie al sito religioso di cui parlavo prima, tra questi amici c'e' la 

mia "sorellina in Cristo" Daniela e quel 9 ottobre 2005 mi portarono ad 

un Cenacolo di Gesu' Misericordioso.. ricordo che c'era una catechesi 

su Abramo... 

Quando entrai in quella Chiesa di Ravenna ero svogliato, avevo 

pochissima voglia di Andare in una Chiesa... non sapevo che quel giorno 

Gesu' Misericordioso mi aspettava in mezzo a tantissima gente.... la 

bellezza di quell'incontro, il calore e la gioia del mio INCONTRO CON 

GESU' CHE ancora oggi serbo nel cuore perchè ha continuato ad 

ASPETTARMI CON AMORE dopo che mi ero allontanato da Lui, io pieno di 

gioia e di voglia di incontrarlo e di abbracciarlo perchè sapevo di 

AVERE BISOGNO DI LUI! 

Vedevo tanta gente piena di gioia e io non capivo....be alla fine anche 

io ero pieno di gioia...Non so spiegarmi perchè abbia voluto chiamarmi 

in una città diversa da quella dove abito, in fin dei conti Gesu' è 

presente in ogni luogo, ma i disegni del Signore non sono i nostri 

disegni...ho sempre pensato di dovere fare tanta strada per 

rincontrarlo e per seguirlo... per cui quella domenica non lo ritengo 

un caso se il Signore mi ha voluto li, quella gioia che provai immensa, 

tanto da tremare e piangere al Passaggio del Santissimo durante 

l'Adorazione Eucaristica e mentre si recitavano le preghiere di 

guarigione fu qualcosa di indescrivibile e straordinariamente unico. 



 
 
 
Ebbi gia'un altra esperienza di preghiera a Ravenna quando ero 

ragazzino, a 20 anni, andai in bicicletta a Ravenna con un mio amico 

prete, Don Augusto Modena, detto Don Tino, allora cappellano presso la 

mia Parrocchia di S.Andrea Apostolo a Bologna, durante il viaggio 

pregammo al sorgere del sole e fu un esperienza stupenda. 

Pregare mentre andavamo in bicicletta fu stupendo...Tornando a quella 

domenica di ottobre 2005,è vero Ravenna dista un po'da Bologna, ma per 

me è sempre una gioia partecipare a questi Cenacoli....LA STRADA...SI 

IL TEMA CHE CON IL MIO PARROCO DON GIANCARLO QUEST'ANNO ABBIAMO 

TRATTATO....METTERSI IN STRADA PER PERCORRERE INSIEME AI FRATELLI LA 

STRADA PER INCONTRARE GESU'...ECCO IL SENSO DEL MIO INCONTRO CON 

GESU'....COLUI CHE HA REDENTO IL MONDO,COLUI CHE HA SCONFITTO LA 

MORTE,COLUI CHE E'RISORTO PER TUTTI NOI! 

L'incontro di Ottobre 2005 Fu meraviglioso e stupendo, ancora oggi ad 

una mia cara amica che era li con me quel giorno, glielo ricordo 

sempre, da quel giorno mi sono riavvicinato con grande gioia al Signore 

Gesu' partecipando sempre(quando posso) ai Cenacoli di Gesu' 

Misericordioso che mi hanno riavvicinato al Signore, e partecipando con 

piu' attenzione alla Santa Messa nella mia Parrocchia. Grazie al 

Signore Gesu' che mi ha consentito di incontrare tanti amici e tanta 

gente stupenda. 

Sono grato al Signore per tutte le meraviglie che compie e perchè 

quando mi ero allontanato da Lui, mi ha aspettato con grande pazienza e 

mi ha riaccolto con grande gioia. C'è una frase del mio parroco,Don 

Giancarlo,di cui mi colpiscono la profondità delle sue omelie, del suo 

parlare di Gesu', in un omelia, disse una frase semplice ma molto bella 

ed efficace che mi ha stretto il cuore...quando una persona accorre in 

aiuto di un fratello che ha bisogno, li c'è Dio Padre che abbraccia la 

persona bisognosa di aiuto e di amore. 

Ed in un'altra omelia disse: "E'molto bello per ognuno di noi, poter 

dire GESU'IO MI FIDO DI TE!" GRAZIE SIGNORE GESU'!GRAZIE PER LA TUA 

PRESENZA IN OGNUNO DI NOI 


