UNA GIORNATA INDIMENTICABILE
Ciao. Siamo Monica e Leonardo cursillisti da due lustri e quella che stiamo
per raccontarvi è una giornata di gioia indimenticabile, trascorsa insieme al
gruppo dei "Giovani Corsari Cursillisti" delle Ultreya della diocesi di
Vicenza, in occasione del matrimonio di Fabio Vicentini (cursillista) e la
sua dolce sposa Silly.
Domenica 22 luglio 2012 alle ore 10.00, nella piccola, ma affascinante
chiesa di Restena (nell'hinterland di Trissino) ci siamo ritrovati noi
"Giovani Corsari Cursillisti" con altri cursillisti ed una famiglia, amici
degli sposi, a provare le canzoni per il matrimonio dell'anno, tra l'amato
fratello e amico Fabio e l'amatissima "sorella" (speriamo prossima cursillista) Silly, conosciuta
dallo sposo a Medjugorje.
Durante le prove l'adrenalina saliva sempre di più e il gruppo era così compatto da sembrare
un'unica persona con Fabio, che lì, davanti all'altare, “soffriva" per il ritardo della sua amata.
Alle ore 12.00 all'entrata della chiesa compariva una figura piena di luce (aveva il sole alle spalle)
con un vestito sgargiante e pieno di zirconi; man mano che si avvicinava all'altare, rifletteva luce
abbagliante in ogni parte della chiesa e nei cuori di tutti i partecipanti; finalmente per la gioia di
Fabio, era Silly, che veniva accolta in ginocchio davanti all'altare dal suo amato sposo.
È stata la prima volta che abbiamo vissuto la Messa del
matrimonio come un festa vera anzi, una festa cristiana. Pensate la
Messa è durata un'ora e mezzo, ma il tempo è volato perché si
sentiva e si respirava la presenza di Cristo e della Madonna, sia
nelle parole del parroco, sia nei nostri canti, che nelle
testimonianze dei presenti.
Senza ombra di dubbio, la cerimonia è stata magica, ma il resto
della giornata? Non potete neanche immaginare: una vera e propria favola, trascorsa a mangiare e
bere dell'ottimo vino, tanto da riempirci di spirito divino, ops... spirito di vino, necessario per aprire
le danze agli scherzi molto "dolci" e apprezzati dagli sposi.
Alle ore 22.00, mentre gran parte degli invitati, esausti e stanchi ma felici,
rientrava nelle proprie case, noi Corsari Cursillisti duri a cedere alla stanchezza
facevamo compagnia agli sposi, che nel frattempo avevano deciso di allietare la
serata con dell'ottima musica.
La serata è continuata fino alle due di notte con balli, canzoni d'amore cantate da Fabio alla sua cara
Silly, coreografate dal corpo di ballo di noi giovani Corsari Cursillisti, emozionando non poco la
sposa che ha versato qualche lacrima di gioia e soprattutto tante risate.
Comunque a parte la gran festa, la cosa più bella della giornata è stata l'unità del gruppo: infatti più
di qualcuno estraneo al Movimento si è meravigliato di un gruppo così compatto, tanto da chiederci:
"Cos'è che vi unisce e vi rende unici?” - “Noi siamo una gran famiglia, uniti dall'amore che tutti noi
abbiamo verso Cristo e sua Madre, che ci rende fratelli, sorelle, compagni, etc.”
Questa è la prima volta che il nostro gruppo ha fatto pre-Cursillio senza parlare di Cristo ai fratelli,
ma dimostrando con la gioia nel cuore quanto sia importante Cristo in ognuno di noi.
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