LE CARAMBOLE
Io e mio marito abbiamo fatto la prima esperienza del Cursillo
negli anni Ottanta. Sono stati tre giorni speciali e hanno lasciato un
segno indelebile nei nostri cuori.
Personalmente mi sono portata a casa tre perle preziose, tre
suggerimenti: Animare cristianamente gli ambienti, impegnarsi
nelle azioni apostoliche, come se tutto dipendesse da me,
consapevole che è “Lui“ che guida e opera per mezzo nostro e...
Le carambole, sono la terza Perla: Il signore opera le carambole,
beh!
Tornata a casa, nell’ambiente di lavoro, un pubblico esercizio, mi
sono impegnata a sorridere molto, essere più paziente, frenare il
pessimismo e le mormorazioni, ascoltare col cuore.
Impegno apostolico: nel 1996 mi trovavo in Guinea Bissau presso i padri francescani
per un breve periodo di servizio. Lì ho conosciuto un padre portoghese, padre Neves,
il quale aveva in cuore un grande desiderio che poi è diventato anche il mio.
Abbiamo pensato, pregato e alla fine ci siamo convinti
che anche in Guinea sarebbe stato possibile far conoscere
il Movimento degli SCOUT.
Ritornata in Italia, sostenuta da Bruno, mio marito, dagli
scout della mia parrocchia e dai fratelli dell’Ultreya, la
macchina si è messa in moto. Il Vescovo ha approvato il
progetto così tutto è diventato più scorrevole.
Alle spalle, per la finanza, un’associazione missionaria ci
ha veramente sostenuti. Siamo partiti con la formazione
dei Capi in Portogallo, abbiamo acquistato una casa per la Sede Nazionale ed un
terreno per il campo base, sul quale è stata costruita una struttura per ospitare i gruppi
durante i mesi di pioggia.
Questo cammino è durato 14 anni con la realizzazione di un pozzo, necessario, in
quanto la Missione dei Padri Francescani non poteva più far fronte alla troppa
richiesta d’acqua per gli scout diventati sempre più numerosi.
Le carambole del Signore!!! Il nostro don Franco si è reso disponibile ad affiancare
l’Assistente spirituale guineano con il consenso avuto dal nostro Vescovo Beniamino.
La prossima carambola??? Il CURSILLO in Guinea Bissau…
L’Africa ha fame di formazione cristiana ed umana.
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