LA FORZA DEL GRUPPO
Ciao a tutti sono Giuliana dell’Ultreya di Trissino.
Sono sposata con un uomo meraviglioso che si chiama Luca,
ho due bambini, un maschietto di sette anni e una bimba di
quattro.
Dopo l’ardua attività di mamma e sposa, occupo una grande
fetta del mio tempo a fare l’infermiera. Il nostro cammino è
iniziato poco tempo fa dopo il rientro da un pellegrinaggio,
durante il quale abbiamo conosciuto una coppia di sposi che ci
hanno voluto aiutare a tutti i costi ed abbiamo scoperto in
seguito essere anche loro dei Cursillisti… (“xe proprio vero che i cursillisti i ga nà
marcia in più”).
Sono una coppia inossidabile e per noi sono diventati un solido punto di riferimento.
Loro ci hanno proposto questa bellissima esperienza per cogliere l’essenza della fede
Cristiana.
Prima ha fatto l’esperienza Luca e non vi nascondo che è stata dura dopo il suo
rientro trovarmi davanti un uomo misterioso che non spiaccicava una parola a
riguardo di questi famosi tre giorni ed il tormento è durato per ben 6 lunghi mesi!!!
Finalmente però è arrivato anche il mio turno!
In quei tre giorni ho abbracciato Gesù e lui ha accarezzato
il mio cuore trasmettendomi tutto il suo Amore che in me
si è trasformato in serenità e grande gioia.
Fondamentale è stato per me condividere quest'esperienza
con mio marito, per rafforzare il nostro amore e
camminare mano nella mano nel cammino di crescita
della nostra fede.
Nella mia quotidianità in famiglia, nel lavoro e nel tempo
libero, il mio pensiero è sempre rivolto allo sguardo di
Gesù che mi veglia continuamente.
Ci è stato detto che “Dio conta su di me, su di te, su di
noi” e per questo mi impegno a portarlo con gioia a chi ancora non lo conosce, a chi
lo sta cercando, ma non sa come trovarlo e anche a chi ha voluto allontanarlo
definitivamente dalla propria vita.
Una costante crescita personale paragonabile ad una vera e propria ricarica delle
batterie dello Spirito è rappresentata dagli incontri in
Ultreya, dove si possono condividere momenti di vita
comune in un contesto di fede . Ancora più importante è
avere un gruppo esterno “il gruppo con chi vuoi” per
portare l’amicizia ad un alto livello facendola diventare
essenziale strumento di evangelizzazione nel contesto del
vissuto quotidiano.
Infine, ma non per ultimo, un sentito grazie di cuore a Gesù perché mi ama tantissimo
e mi ha permesso di maturare la mia fede cristiana all'interno del Cursillo.
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