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"Siamo arrivati, da mille strade diverse, in mille modi diversi, in mille momenti diversi ..."
risuona così il ritornello di un bel canto liturgico. In effetti ognuno di noi vive la sua vita come un
cammino, percorre moltissime strade, giuste o sbagliate non importa, importa solo arrivare da
qualche parte. Ma arrivare dove ? E come ? E perchè ?

Queste sono domande che non tutti si pongono, o almeno non se le pongono nel giusto modo.
Finchè arrivare da qualche parte significa solo cercare il benessere per se stesso, cercare solo
il potere e il denaro ad ogni costo e con ogni mezzo, finchè arrivare da qualche parte, significa
solo correre per stare appresso ad un mondo frenetico che non aspetta nessuno, forse c'è
qualcosa di sbagliato. Sicuramente in alcuni momenti, molti di noi ci sentiamo come se
mancasse qualcosa alla nostra vita, ci sentiamo come se il riempirsi di oggetti di ogni tipo, alla
fine non significasse altro che distrarsi per evitare di guardarsi allo specchio nudi e crudi per
come siamo e per come stiamo spendendo la nostra vita ... per paura di vedere qualcosa che
non ci piace. Se ci pensiamo, le mille strade che percorriamo, nei mille modi e mille momenti
diversi, dovrebbero portarci a bussare ad un'unica porta: quella di noi stessi. Ma a volte
acquistare il biglietto di questo viaggio è molto costoso, e soprattutto è un viaggio non facile e
nemmeno bello, però a volte avere questo coraggio, significa forse essere consapevoli che noi
abbiamo bisogno di qualcos’altro per dare un senso alla nostra vita, e significa cominciare a
mettersi in cammino proprio per cercare il senso di questo viaggio.Oggi dalle mille strade
diverse, nei mille modi diversi, nei mille momenti diversi, sei approdato su questo sito, e se sei
qui, e non hai la minima idea di cosa sia il movimento dei cursillos di cristianità, forse è un
segno da non trascurare, perchè in effetti questo movimento non è altro che un’ulteriore strada
che si può tentare di percorrere, per arrivare a bussare a quella porta. In altre parole caro
visitatore, stai aprendo una porticina nuova e ti invito ad oltrepassarla per dare un’occhiata,
nella speranza possa esserti utile nel farti conoscere Qualcuno ... quell’unico Qualcuno che può
guidarti ad arrivare a bussare alla tua personale e meravigliosa ... porta.

Buon Viaggio ...
Michele {jcomments off}
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