
Testimonianze da “Sentieri 2008” 

 

Un segno eterno che non scomparirà 
“Sentieri di vita nuova per sposi” sono stati per noi, davvero un segno eterno che non scomparirà, 

come eterno è l’amore di Dio che si è riversato nei nostri cuori rigenerandoli, sanandoli, 

consolandoli e fortificandoli. 

Ci siamo presentati al corso con i nostri 24 anni di matrimonio e con il nostro bagaglio fatto di gioie 

e dolori, vittorie e sconfitte, delusioni e speranze e lo stato d’animo era quello di due sposi saldi nel 

loro vincolo ma desiderosi di ricevere da Dio una parola nuova sulla nostra vita che ci ridonasse 

l’entusiasmo dei primi tempi. L’amore di Dio ha superato le nostre attese! 

In questi giorni ci siamo ritrovati l’uno di fronte all’altro a rinnovare il nostro amore e a prendere 

coscienza della bellezza del Sacramento che ci unisce e attraverso il quale lo Spirito Santo  ci rende 

capaci di accogliere l’altro continuamente ed in ogni circostanza. E’ stato come un tornare alla 

sorgente per dissetarci ed essere rigenerati alla vita sponsale, alla genitorialità , al servizio. E’ nata 

in noi una speranza nuova che ci impegnerà a percorrere il nostro cammino, personale e di coppia, 

desiderosi di vedere attuato, nella nostra vita ed in quella delle persone che incontreremo, quel 

progetto d’amore che  è da sempre nel pensiero di Dio. 

Ringraziamo di vero cuore tutta l’equipe di animazione che, con il suo servizio, oltre che 

commuovere noi ha commosso il cuore del Padre che così ha trasformato ogni parola, ogni gesto, 

ogni segno in presenza e azione dello Spirito Santo. 

Grazie fratelli, Dio vi benedica! La vostra accoglienza, la vostra dedizione continua ed instancabile, 

sempre sorridente, ci ha introdotti ed  accompagnati lungo i nostri sentieri e di fronte a questo 

amore, nessuno ha potuto resistere! 

Un grazie speciale all’equipe dell’animazione dei bambini e ragazzi che con la sua presenza discreta 

ed efficacissima ha donato ai genitori e a tutto il gruppo la serenità e la gioia di condividere questi 

“sentieri” con i figli altrettanto sereni e gioiosi. 

Il nostro augurio e la nostra speranza è che il maggior numero possibile di sposi possano vivere 

questa esperienza per gustare “ la dolcezza del Signore ed ammirare il suo santuario”. 

Con il cuore pieno di gioia 

Alfredo e Beatrice 

 

Per la gloria di Dio rendo questa testimonianza. 
Ho vissuto i miei primi 20 anni nel buio più totale,anni di sofferenza. 

All’inizio del 1988 ho incontrato una persona che mi ha rivelato che Gesù’ mi conosceva e mi 

amava. Da quella sera e’ iniziato il mio cammino,un cammino a volta faticoso,doloroso,fatto di 

tante cadute, di speranza di poter vivere pienamente la mia vita. Non sono mancate le prove,nel 

1990 e’ morta la mia cara mamma,ma la consolazione del Signore non e’ mancata. Ho incontrato 

persone che non credevano in me ,ma anche tante persone che mi anno aiutato sostenuta consolata, 

le suore clarisse,laici,sacerdoti specialmente il mio parroco di allora. Nel 1994 tramite un carissimo 

amico sacerdote ho incontrato una coppia che ha accolto me e mio marito e tutta la nostra 

sofferenza,con amore e con un affetto che nessuno ci aveva mai dimostrato. Se adesso posso dare 

questa testimonianza in gran parte lo devo a loro che oltre ad averci aperto le porte della loro casa,ci 

hanno fatto conoscere una realtà per noi nuova:il ‘’Rinnovamento nello Spirito’’,da li’ è partito il 

mio secondo viaggio,il viaggio risolutivo. 

In 14 anni ho incontrato tante persone che hanno pregato per me,e su di me,tutti avevano la stessa 

profezia,il Signore mi avrebbe liberata e donato vita nuova. Ma il tempo passava e le sofferenze 

continuavano,sofferenze morali date dalle famiglie di origine ,tante prove se non fosse stato per 



Roberto mio marito che ha sempre lottato con me e per me, io avrei mollato tutto,e mi sarei lasciata 

sopraffare dal male ,ma grazie alla sua costanza e alle preghiere dei fratelli questo non e’ successo. 

Nel 2000 grazie alle costanti preghiere la piccola luce e’ diventata più forte ma ancora non era luce 

piena. Nel frattempo mi ero un po’ allontanata dal rinnovamento perché la gioia che e’ tipica degli 

incontri io non l’avevo, e mi  sentivo fuori posto. Nel marzo di quest’anno ho partecipato ad un 

incontro più per far piacere ad un amico che altro, ma quella sera mi attendeva Gesù’ e ho capito 

che il mio posto era li’ tra i fratelli del Rinnovamento. Ad agosto siamo partiti per Frascati per 

partecipare ha ‘’sentieri’’ una settimana dedicata alle coppie sposate. Qualche giorno prima di 

partire ,mentre curavo i miei fiori sento che una voce interiore mi  diceva che era arrivato il tempo 

in cui le promesse diventassero realtà ma avevo paura di illudermi. Una mattina durante la preghiera 

comunitaria la stessa voce mi diceva che mi avrebbe condotto nella terra promessa,che il passato e’ 

passato. In quella settimana tante cose ha compiuto il Signore per me , per Roberto e per tutti i 

presenti ,ma a distanza di 3 mesi posso dire che il Signore ha mantenuto le sue promesse e anche di 

più. Se prima non trovavo le parole per descrivere la mia sofferenza,ora non le trovo per descrivere 

la mia gioia. Sia Lode al Signore. 

Sandra. 

 

Sentieri di vita nuova. 
Quest'anno su suggerimento di amici abbiamo deciso di provare questa nuova esperienza. Siamo 

partiti senza avere grosse aspettative,ma consapevoli che sarebbe stata una esperienza positiva per 

la nostra famiglia. Io Sandra avevo una speranza nel cuore,che Roberto mio marito ritrovasse la 

gioia nella preghiera ,e ho pregato sopratutto per questo. Ma il Signore a visto anche i miei bisogni. 

E' stata una settimana particolare con alti e bassi ,con momenti forti di preghiera,ma in me c'era 

sempre il dubbio che tutto fosse un' illusione. Arrivati all'ultima sera quando tutti erano raggianti 

dentro di me si e' fatto avanti un grande dolore,così intenso,da turbarmi profondamente. Ho avuto la 

tentazione di mollare tutto, ho creduto che per me non ci fosse proprio speranza che il Signore mi 

rifiutasse. Poi mi sono ricordata della fede di Abramo che ha creduto all’ impossibile e cosi ho fatto 

anche io,ho voluto credere all’ impossibile. Il mattino dopo quando siamo partiti ho iniziato a 

sentirmi invadere da una pace immensa,mai provata prima. Il giorno dopo era domenica,ho vissuto 

una messa straordinaria che ha avuto il suo culmine nella Santa Comunione. Se il Signore non 

avesse sostenuto il mio cuore penso che non avrebbe resistito.  Sentieri per me non è finito in una 

settimana ma anzi è iniziato nel momento che è finito. Il Signore ha ascoltato le mie preghiere per 

Roberto, finalmente ho rivisto quella luce nei suoi occhi che mi fa tanto bene al cuore. 

Sandra e Roberto 


