Materiale per una testimonianza: don Luigi Verdi
Testimone

Obiettivi

Linguaggio suggerito
Setting
Durata

Osservazioni

Don Luigi Verdi
Far conoscere ai ragazzi la figura di Luigi Verdi, sacerdote che opera a
Romena, nel Casentino. L’importanza di questa figura è legata all’aver
approfondito un momento forte di crisi, abitato da mille domande, ed
averne ricavato la creazione di una fraternità luogo di ospitalità per molte
persone.
Video: su youtube si possono trovare vari video, in particolare questo
http://www.youtube.com/watch?v=JDGH9WxkzkA
che
descrive
sinteticamente cosa sia Romena e della sua nascita successiva ad un
momento di forte crisi e dubbio di don Luigi.
Si può anche leggere una biografia http://www.bilancidigiustizia.it/dossier2/don-luigi-verdi/
Oltre che naturalmente andarlo ad incontrare a Romena.
Tutte le informazioni utili si possono trovare su www.romena.it oppure
contattando a questi recapiti: luciana@romena.it - 340/4796005
Un’aula dove poter proiettare il video ed aprire il dialogo con i ragazzi
Un’ora
Dopo 7 anni di ministero sacerdotale in una parrocchia della diocesi di
Fiesole don Luigi viene assalito da molti dubbi circa la propria figura.
Decide di andare a fondo di questa crisi e per questo richiede al proprio
vescovo un anno durante il quale lasciar emergere le domande che lo
assalgono ed andare a fondo nel senso della propria vita.
Il vescovo accorda l’anno di pausa, che don Luigi usa abitando luoghi
differenti: fa il barista in un bar frequentato prevalentemente da
camionisti e prostitute, vive tra i campesinos in Bolivia, fa un’esperienza
nel deserto. Alla fine di questo anno esce fortificato nella sua decisione di
essere prete, ed anche deciso a cambiare il suo modo di vivere,
consapevole che la crisi derivava soprattutto dalla necessità di accettare
sé stesso, non ancora effettuata anche a causa di una disabilità fisica.
Così nasce la fraternità di Romena, un luogo di accoglienza che ospita
molte persone in ricerca, offrendo loro percorsi che possano portare
all’accettazione di sé, con tutti i propri dubbi e difficoltà, ed alla
conoscenza del Signore Gesù.
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