ESPERIENZA DI AMICIZIA E LAVORO!!!
Da qualche anno faccio parte dell'equipe Cucina dell'Ultreya di Lonigo.
Con queste poche righe di testimonianza, voglio condividere con voi questa bella
esperienza di amicizia e di lavoro collaborativo!
Ricordo quando ci fu fatta la proposta di formare una nuova
equipe in Ultreya; ero un po' incredula perchè avevano scelto una
che da poco aveva frequentato il corso. Ad ogni modo non esitai a
rispondere affermativamente. Provo tuttora una grande emozione,
pensando alla sera in cui il sacerdote ha posto il crocifisso nella
mia mano, dicendomi: "Cristo conta su di te!"
Sono partita anche con persone che non conoscevo; lavorare
fianco a fianco quotidianamente è un'esperienza che mette in
discussione te e tutta la tua persona. Giorno dopo giorno,
condividi la fatica, l'ansia che i pasti siano di gradimento per tutti
e pronti al momento giusto, i momenti di preghiera sempre continuando a lavorare.
Per mia fortuna e grazie al mio carattere aperto ed estroverso, riesco ad avere dei
buoni rapporti di conoscenza con tutti e di vera amicizia con alcuni.
Ti accorgi che pian piano alcune persone son per te qualcosa di più di semplici
conoscenti e il rapporto che si instaura è ben altro. E' amicizia! Con
alcuni questo diventa un legame profondo, ti rendi conto che queste
persone sono per te dei nuovi amici ai quali ti puoi mostare come
realmente sei, senza veli, senza finzioni e questi non ti chiederanno
mai di cambiare!
Voglio concludere con una poesia di Gibran Kahlil Gibran; "Amico
mio, tu ed io rimarremo estranei alla vita, e l'uno all'altro, e ognuno a
se stesso, fino al giorno in cui tu parlerai ed io ascolterò, ritenendo che la tua voce sia
la mia voce: e quando starò ritto dinanzi a te, pensando di star ritto dinanzi ad uno
specchio."
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