
L’ULTREYA, LA MIA CASA LONTANO DA CASA

Ciao a tutti.
Mi chiamo Antonio, sono colombiano e abito a Malo.
Ho fatto  il  mio primo Cursillo  in  Colombia  nel  1990.  Questo 
Cursillo  ha  dato  alla  mia  vita  un  giro  di  90°,  perché  ho 
conosciuto Cristo e il Suo grande amore che ha per ognuno di noi 
ed ho incontrato le sue parole di speranza e giustizia, che sono 
state per me l’inizio di un nuovo cammino.

Da  giovane,  seppur  ascoltando  la  parola  di  Gesù,  non  l’avevo  mai  “sentita” 
veramente e mai le avevo dato importanza.
Dal momento che ho fatto il Cursillo, ho cominciato a vivere vicino a Lui, mettendo 
nelle Sue mani tutta la mia vita, il carico dei miei problemi e difficoltà, che piano 
piano si è alleggerito.
Vivevo già con Flor Maria  e lei vedendo il mio cambiamento era 
rimasta sorpresa e meravigliata, ma soprattutto le era piaciuto il 
mio rinnovamento. Così ha fatto anche lei il Cursillo e dopo ci 
siamo sposati in chiesa. 
Abbiamo quindi iniziato a vivere una vita insieme a Cristo con una nuova prospettiva 
e più felici.
Poi è arrivato Cristian, nostro figlio, e abbiamo avuto il bisogno di una maggiore 
sicurezza  nella  vita  di  tutti  i  giorni:  il  lavoro,  una  disponibilità  economica.  Mia 
sorella, che viveva già in Italia, mi ha proposto di venire a vivere e lavorare qua.
Mi sono trasferito in Italia nel 2000 e successivamente mia moglie e mio figlio mi 
hanno raggiunto.

Oltre  a  sistemarmi  con  il  lavoro,  trovare  una  casa  e 
affrontare le inevitabili difficoltà che si presentano nel 
cambiare paese, ho pensato a tenere attiva la mia vita di 
cristiano  e  mi  sono  informato  sul   Movimento  del 
Cursillo;  una  domenica  ho  trovato,  sul  bollettino 
parrocchiale, un articolo del Movimento con il numero 
di telefono a cui rivolgersi.
Con  grande  gioia  ci  siamo  avvicinati  all’Ultreya  di 
Schio,  dove  ci  hanno  accolto  con  grande  affetto  e 
simpatia,  da  veri  cristiani;  ora  continuiamo  il  nostro 
quarto giorno insieme ai fratelli cursillisti italiani.

Ringrazio Dio per avermi fatto conoscere e introdotto nella strada del Cursillo. 
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