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TESTIMONI
uomini e donne che si donano

Una famiglia di famiglie, ecco ciò che desideriamo essere. Nessuno
è solo, Dio ci fa strumenti gli uni per altri (Giovanni 15, 9‑17).

Ogni mese pubblicheremo qualche spunto per crescere
insieme, da condividere con tutti.

la Bibbia giovane News del Papa Vocazione è servizio L'amore non presenta mai il conto

la Bibbia giovane Senza donarsi l'amore non dura

http://www.diocesi.vicenza.it/home_page/evangelizzazione/00000139_Matrimonio_e_Famiglia.html
https://bibbiagiovane.it/i-mienmiuaif-e-un-dio-che-si-fa-piccolo-per-noi/
https://www.labuonaparola.it/papa-francesco-senza-donarsi-e-perdonarsi-lamore-non-dura/


Cinque parole del Vangelo di Matteo hanno
rivoluzionato la vita di padre Diego Fieni

padre Diego Fieni

"Pietro e Filomena"

 

Donare dignità

"Il riscatto dal carcere"

Medici con l'Africa

 La salute è un diritto, battersi per il suo rispetto è un
dovere

Conosciamo insieme Emmanuele Magli giovane insegnante,
youtuber molto seguito, portatore della Parola ai giovani di oggi,

ma non solo.

Ciao Emmanuele, mi fa davvero piacere poterti conoscere meglio e presentarti ai nostri
amici di Vicenza attraverso il nostro mensile di spiritualità.

Io come molti altri che ti leggono, ho cominciato a seguirti, durante il periodo della
pandemia e da allora, guardo e riguardo i tuoi video e mi faccio ispirare per vivere Dio nella
mia vita (o almeno ci provo) e poter parlare di Dio in maniera semplice, felice e vera in
famiglia e ai ragazzi di catechismo che seguo.

Però, sono curiosa di sapere come è iniziato tutto, dicci dai.

Ciao, sono davvero onorato, ti ringrazio e saluto tutti coloro che vi leggono mensilmente, io nel 2020,
insegnavo solo da un mese a Bologna, come supplente, presso una scuola primaria, quando
anch’io, come tutto il mondo, ho dovuto chiudermi in casa, accettare la reclusione, ma pensando
soprattutto ai ragazzini che lasciavo, ho cominciato a realizzare dei brevi video da guardare con loro
durante la nostra lezione di religione online.
Sono diplomato in informatica, già montavo video per i progetti in parrocchia e così ho pensato che
sarebbe stato più interessante anche per loro guardare un video invece di ascoltare parole e
parole…   Non ero certo sicuro che quello che stavo facendo fosse adatto, tanto che il primo video
fatto l’ho anche cancellato! Ma la mia domanda costante era: “come posso arrivare ai miei
studenti?” e ho ricominciato a registrare e montare il primo video, ma non potendolo caricare sul
registro elettronico della scuola, perché troppopesante, l’ho caricato su youtube, subito in forma
privata, solo per loro e poi, su richiesta delle insegnanti che avevano apprezzato il video, in forma
pubblica ed è nato il canale “Religione 2.0”.

https://www.youtube.com/watch?v=WUEo73CuL3I
https://matrimoniocristiano.org/2020/01/24/lamore-non-presenta-il-conto/
https://napoli.corriere.it/notizie/cronaca/23_febbraio_25/napoli-detenute-lazzarelle-fino-all-onorificenza-mattarella-fondatrice-coop-eroe-civile-a14f2756-b506-11ed-9714-fb2bdf094118.shtml
https://www.mediciconlafrica.org/la-nostra-voce/


Ho dato spazio alle varie richieste che mi arrivavano e ho continuato a registrare e
montare brevi video con spiegazioni su vari argomenti. Non credevo assolutamente
che potessero avere così riscontro e invece in breve tempo i video erano visti,
commentati e apprezzati.

E’ stato anche necessario aprire un altro canale youtube che fosse più personale e con
un taglio confidenziale e così è nato il canale “Emmanule Magli” dove provo a spiegare
perché, secondo me, ha senso essere giovani cristiani oggi!

Da un paio d’anni sono più attivo anche su Instagram (religione 2.0): il lunedì pubblico
una frase che accompagna la settimana, a metà settimana,
 pubblico un contenuto flash ma che colpisce, la domenica pubblico brevi video nei
quali commento il vangelo della domenica “sfaso domenicale”. Instagram, permette un
contatto più diretto e le persone possono commentare i video e condividere i miei
video taggandomi. Ho vari riscontri, molti sono positivi perché a volte la frase
pubblicata, dà un aiuto e anche il commento al Vangelo tocca e colpisce i ragazzi e
poi… chiedo allo Spirito Santo di entrare donare ciò di cui ognuno ha bisogno. Dai
social, poi sono arrivati nuovi amici che da una community virtuale diventa però reale
tanto che con alcuni di loro ci incontriamo e ringrazio Dio perché sono nate amicizie
molto importanti… ecco la potenza positiva dei social, usati bene, dal punto di vista
relazionale fanno molto, mettono in contatto persone, anche dal punto di vista
dell’evangelizzazione, i ragazzi sono già sui social, quindi è necessario arrivarci.

Domanda che credo arrivi anche dai lettori: “Credo ti sia successo di ricevere critiche,
magari anche pesanti, come le hai affrontate?”

Sì, purtroppo, fa parte dei social, ho ricevuto commenti costruttivi ma anche distruttivi.

Davanti ad un commento critico distruttivo, penso che dietro ci sia un voler distruggere e fare male,
ma dovuto alla rabbia dei ragazzi per qualcosa che non si comprende, ma è pur sempre un dialogo
e può diventare persino una fenditura che poi apre a qualcosa di più forte e vero e e che può
diventare una testimonianza felice.

Come ultima domanda ti chiedo come vedi il tuo futuro e che progetti hai.

Ho sicuramente vari progetti, appena riesco a ritagliarmi il tempo necessario, ho altri video da
realizzare con varie tematiche non ancora affrontate, nel frattempo continuo a fare l’insegnante, a
studiare per conseguire la laurea in Scienze Religiose, seguo un gruppo di ragazzi delle superiori
nella mia parrocchia, alcuni amici mi chiamano per parlare ai giovani, per dare la mia
testimonianza, conduco una trasmissione su TV2000 nella quale parliamo di Gesù ai bambini “Caro
Gesù” che viene trasmessa sul canale 28 – 157 Sky – tivùsat 18 ogni sabato dalle ore 10.15 e poi
lasciamo spazio allo Spirito Santo!

Scopri l'amore

Prendi un sorriso: regalalo a chi non l'ha mai
avuto.

 Prendi un raggio di sole: mettilo nel cuore
della notte.

Scopri una sorgente: ristora chi è prostrato
nella polvere.

 Cogli una lacrima: posala sul volto di chi
non piange mai.

Prendi il coraggio: mettilo nell'animo di chi
non sa lottare.

 Vivi la vita: raccontala a chi non sa capirla.
Apriti alla speranza: vivi nella sua luce.

Prendi la bontà: donala a chi non sa donare.
Scopri l'amore: fallo crescere sulla terra.

Mahatma Gandhi

 

 


