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omenica  8 ottobre 2017 si è svolto il servizio domenicale organizzato dai giovani a Padova. Una 

splendida occasione per ritrovarsi e trascorrere prezioso tempo in compagnia, sperimentando 

amicizia e fratellanza. Dopo alcuni canti gioiosi per rivitalizzare l’atmosfera guidati da Beatrice 

Berto, abbiamo dato spazio ad un momento di riflessione. Ha fatto poi  seguito il sermone offerto da Elena 

Chirulli dal titolo: “Brillare”. Ricollegandosi alle parole di Gesù, Elena ha fatto riferimento a validi esempi di 

vita e ad alcuni spunti biblici. Ha sottolineato quanto sia importante divenire luce, capace d’irradiare 

l’ambiente circostante, trasmettendo speranza ed 

energia. La luce è il dono che Dio ci ha dato, è la sua 

essenza divina, che alberga nei nostri cuori e ci aiuta a 

fare del bene nel mondo. Successivamente abbiamo 

dato spazio ad un po’ di musica e canti ed abbiamo 

concluso con una preghiera a cui è seguito un 

momento di festa a sorpresa per salutare Davide 

Chirulli, in partenza per un anno di attività di 
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volontariato con l’STF (Special Task Force). Per l’occasione abbiamo realizzato un diario, donato poi a 

Davide, con all’interno un collage di foto ricordo e dediche. Piacevole anche il pranzo in compagnia 

trascorso insieme ad ospiti e membri della comunità padovana. Grazie e al prossimo Youth Sunday Service! 

 

 

          

 

 

 

 

 
 

l giorno 29 ottobre si e` tenuto a Colle Mattia (Roma) il 

servizio domenicale dei giovani ed è stato offerto da Monica 

Inferrera. L`argomento di cui ha parlato è stato "La 

Benedizione: il nostro viaggio verso l'ideale di Dio", il quale si è 

suddiviso in una prima parte per trattare l'importanza del 

periodo pre-Benedizione, cioè il corso di preparazione 

individuale, e poi nella seconda parte è stata offerta da parte di 

Monica, una piccola testimonianza dell'esperienza di 
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Benedizione in Corea, rendendo tutta la comunità gioiosa e 

felice di ascoltare l'incontro avvenuto davanti alla Vera Madre 

come coppia rappresentativa. La Benedizione è un momento 

molto importante che va vissuto con un periodo di 

preparazione che permette di presentarsi davanti ai Veri 

Genitori e Dio con responsabilità per la scelta e promessa che si 

sta compiendo. A questo proposito, sono stati espressi dei punti 

fondamentali che vanno compresi al fine di sentire il vero 

significato e valore della Benedizione come seconde 

generazioni. Innanzitutto tra questi vi è l'importanza di capire 

che la Benedizione data alle seconde generazioni deve essere 

interpretata alla luce del Principio di Creazione, e non quello di 

Restaurazione. Ricevere la Benedizione è come ricevere il seme 

dell'amore di Dio e individualmente dobbiamo essere 

responsabili per nutrirlo e farlo crescere affinché  possa dare i 

suoi frutti. Le seconde generazioni inoltre, hanno la qualità di 

essere nati senza peccato per cui quando si riceve la 

Benedizione si sta conservando il lignaggio, già celeste, e ci si 

inserisce direttamente nel piano di Dio di costruire famiglie 

ideali e un mondo di pace e amore. E’ stato espresso che 

altrettanto importante è comprendere la grande visione dietro 

la Benedizione, vale a dire che non si tratta solo di un'unione tra 

un uomo e una donna, ma ha un significato più profondo per il 

fatto che l'amore che si sperimenta tra marito e moglie, così 

come all'interno della famiglia, è un tipo di amore connesso 

direttamente con l'amore di Dio. Questo amore, non è fine a se 

stesso e non è nemmeno per noi individualmente, ma è per 

perfezionare il nostro cuore in modo da saper imparare ad 

amare le altre persone e il mondo intero. In ultimo, la 

Benedizione non è un punto di arrivo, ma al contrario è l'inizio 

del nostro viaggio verso la costruzione della felicità di Dio 

diventando noi stessi coppie e famiglie ideali. Trasmettendo il 

lignaggio divino alle future generazioni, che ereditano così la 

tradizione dei Veri Genitori del vivere per il bene degli altri, 

insieme anche al vero amore di Dio, possiamo contribuire alla 

sostanzializzazione dell'ideale del nostro Genitore Celeste. Il 

sermone si è concluso poi raccontando la testimonianza della 

Benedizione in Corea mostrando alla comunità anche delle foto. 

A seguito del sermone c’è stato poi un momento di riflessione 

individuale sul proprio percorso di Benedizione e su quali altri 

traguardi si vogliono raggiungere, o, per gli individui, riflettere 

sul come prepararsi a fare un passo tanto importante. Inoltre la 

comunità è stata divisa in gruppi di condivisione nei quali 

ognuno ha potuto esprimere le proprie opinioni, e esperienze a 

riguardo. 
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l 1° Ottobre 2017 al centro di Torino si è tenuto, dopo 6 

mesi, il servizio domenicale dei giovani (YSS). Un incontro 

che aveva lo scopo di dare il bentornato ad Arianna e per 

ascoltare la sua testimonianza al Carp.Il servizio domenicale è 

stato condotto da Fratello Yoshika che ha dato inizio ad una 

serie di canti diretti da lei e da Arianna Aguiari. Successivamente 

Jessica Sileo ha letto il giuramento della famiglia leggendo il 

punto n^ 7 che riguarda focalizzarsi su una vita dedicata al 

prossimo con al centro il Vero Amore. Rebecca Evaristo ha poi 

letto una frase tratta dal libro “La strada della volontà di Dio” 

che trattava di ciò che Dio vede o ciò che vuole attraverso di noi e di come lui e noi vediamo la bontà e che 

noi siamo le uniche poche persone di bontà all’interno dell’umanità e perciò di non vergognarsi di ciò che 

siamo e dei valori che vorremmo trasmettere. Elena Coscia ha poi dato la preghiera iniziale che ha 

permesso l’inizio vero e proprio del sermone.  Il messaggio 

centrale, dato da Arianna, è stato la testimonianza delle sue 

esperienze passate al Carp in Brasile, e ha permesso alla 

maggior parte dei genitori di ricordarsi di come loro erano 

entrati nel movimento. La testimonianza è stata molto 

sentita e ha generato l’ilarità generale per la parlantina con 

accento brasiliano di Arianna.  Arianna ha inoltre parlato di 

alcuni punti del Principio Divino raccontando come siano 

molto importanti e come l’abbiamo aiutata. La testimonianza 

si è conclusa con un video di alcune foto scattate lì in Brasile 

e con una sua preghiera finale. L’incontro si è prolungato con 

alcuni annunci riguardanti la Peace Road a livello 

organizzativo. 
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omenica 8 ottobre 2017, nel centro della Federazione delle Famiglie di Milano (via Cola Montano, 

40), si è tenuto lo Youth Sunday Service, il servizio domenicale tenuto dai giovani della comunità. 

A condurre è stata Martina Valgoi, che ci ha introdotto al tema della giornata, Difference Makers 

(coloro che fanno la differenza), che era anche il motto dei programmi organizzati in Europa dell'ESGD 

(European Second Generation Department, esgdmedia.org), rivolti a giovani di diverse età. 

Abbiamo iniziato con delle canzoni, per creare un'atmosfera gioiosa. Dopo la preghiera iniziale, abbiamo 

invitato Daniela Andreozzi a condividere il suo 

messaggio. Daniela ha condiviso alcune sue esperienze 

vissute con una sua amica, con la quale ha un rapporto 

molto stretto. Insieme hanno fatto un'attività al Duomo. 

Hanno chiesto ai passanti  come stavano. Daniela era 

molto colpita dall'entusiasmo di questa sua amica e ha 

condiviso il senso di cura che sente nei suoi confronti. 

Far rinascere una persona è il momento più difficile 

perché assomiglia al momento del parto. Il bambino 

cresce naturalmente nel grembo, ma il momento del 

parto è il più delicato. Daniela ha poi espresso le sue 

riflessioni riguardo alla nostra comunità. "E' il momento 

di ricominciare. Immagino un centro dove ci sono tanti 

giovani, dove spieghiamo il Principio ogni giorno. Sogno 

che a Milano avremo due centri, di cui uno sarà 

un'ambasciata in cui sarà chiaro che noi seguiamo i Veri 

Genitori." Daniela ha fortemente espresso il suo 

desiderio di investire nella nostra città e portare un 

cambiamento positivo. Dopo il suo messaggio vi sono 

state due testimonianze di esperienze ai corsi estivi 

dell'ESGD. Nicolò Pozzato ha raccontato della sua 

esperienza a Bad Camberg (Germania) al corso Junior 

HARP, programmi per ragazzi in età compresa tra 13 e 16 

anni. A scuola un compagno di classe ha notato la sua 

maglietta (che riporta la scritta Difference Makers, 

Fearless, Centred, Hopeful) e ha avuto modo di spiegare 

il significato e anche ricordare a se stesso ciò che aveva 

vissuto al corso. In particolare lo aveva colpito una 

lezione sul tema Fearless (Senza paura). "Essere lì al corso mi ha permesso di sfidare le mie paure. Ero 

tentato di stare con gli italiani, ma mi sono trovato in un team senza italiani e ho dovuto farmi coraggio". 

La seconda testimonianza è stata offerta da Antonio Vallone, che ha partecipato al 20+ Summer Retreat, un 

programma per ragazzi dai 20 anni in su, svoltosi in Danimarca, a Copenhagen. Il programma era molto 
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tranquillo, libero. Il fatto che fossimo liberi, responsabili di noi stessi è stato un punto forte del programma. 

Questo era reso possibile da un clima di rispetto e reciproca accettazione. Tuttavia sono stati 3 giorni molto 

intensi. La giornata clou è stata la giornata di pesca nell'oceano. La fatica di pescare lo ha fatto riflettere 

sulla difficoltà dell'ottenere il cibo. Oggi diamo tutto per scontato, ma quando apriamo il freezer e tiriamo 

fuori del cibo già pronto, qualcuno ha dovuto lavorare per preparare ciò che noi troviamo già pronto. 

Abbiamo avuto la fortuna di sentire anche la testimonianza di Norma Claros, che ha partecipato all'ultima 

cerimonia di Benedizione (santo matrimonio) in Corea, lo scorso settembre. "Lì in Corea, tutto si è svolto 

alla perfezione. E' stata anche una bella occasione per parlare apertamente con i miei amici, che erano 

molto curiosi del fatto che mi fossi sposata in Corea. Ho avuto la possibilità di condividere il Principio, le 

nostre attività, il nostro ideale". Abbiamo concluso la mattinata con un paio di canzoni coreane. Poi nel 

pomeriggio abbiamo lavorato alla sistemazione del nostro centro, che lasceremo tra breve per approdare 

presto ad una nuova sede. 

 

         

 

 

 

 

Federazione delle Famiglie per la Pace Mondiale 

e l’Unificazione 

 


