
Un noi ritrovato con Gesù 
Siamo Leonardo e Lucia. 
Dal giorno in cui abbiamo incontrato i fratelli del RnS per la prima volta non è passato molto tempo, era 
l’Agosto del 2009 ed avevamo 61 anni compiuti, ma per noi è come se la vita fosse cominciata solo allora. 
Intendiamoci, prima eravamo entrambi convinti di stravivere, purtroppo però ognuno per conto proprio! 
Non era stato sempre così fra noi, ma col tempo il nostro sentimento era dato per scontato, la quotidianità 
aveva preso il sopravvento, ci guardavamo senza vederci, ovvero ci risultava scomodo farlo perché avremmo 
dovuto poi, guardare anche dentro noi stessi e forse non avremmo trovato niente di edificante. Cercavamo di 
avere sempre qualcosa di nuovo da fare, avere nuove amicizie, permetterci qualche lusso in più, per ritrovarci 
sempre meno felici e meno uniti.  
Ci eravamo sposati con tante speranze, tanto amore e una bella cerimonia in Chiesa con tanti invitati ma forse 
non avevamo spedito l’invito più importante, quello al Signore e non gli avevamo spalancato la porta della 
nostra casa. Andavamo ogni tanto in Chiesa, la domenica o per altre feste comandate ma la nostra era una 
presenza distratta, di obbligo, annoiati o risentiti se la “predica”, come la chiamavamo, era troppo lunga o se 
andava a toccare note dolenti. 
Finchè a Giugno 2009 il limite è stato superato di troppo.  
Dopo litigi, allontanamenti da casa, desiderio di non vivere più, tanto la vita non era quella sperata all’inizio 
della nostra storia, eravamo decisi a risolvere la nostra crisi con una soluzione assai comune e diffusa nella 
società di oggi cioè prendere contatti con l’avvocato per una separazione che sembrava inevitabile, che avrebbe 
dovuto ridarci la libertà da un matrimonio non più tale e forse anche placare, se non acuire la rabbia che 
ciascuno di noi covava nei confronti dell’altro. 
Così, come ultima spiaggia , ci rivolgemmo a mia sorella , da più di 15 anni nel RnS, che ci consigliò di iscriverci 
ai Sentieri di Vita Nuova, una settimana per sposi, che si sarebbe tenuta a Villa Campitelli in Frascati di lì a due 
mesi, nell’Agosto 2009. 
Inutile dire quanti e quali impedimenti si siano frapposti tra noi e questo evento che avrebbe segnato la nostra 
nuova vita, ma con un po’ di sana testardaggine siamo riusciti ad andarci.  
Qui il primo grande scombussolante incontro con lo Spirito. Intanto l’accoglienza,appena scesi dalla macchina, 
l’amore fraterno che ricevevamo da coloro che allora erano per noi dei perfetti sconosciuti.  
Poi, il giorno dopo, questi “strani fratelli” hanno iniziato un canto, mormorando parole senza apparente 
significato e mentre i suoni si facevano più intensi, io, che per lungo tempo avevo tenuto dentro il mio dolore, 
ho pianto tutte le mie lacrime, senza riuscire a fermarmi e poi all’improvviso una pace immensa, una quiete 
profonda, la consapevolezza di aver deposto il mio fardello ai piedi del Signore, che io vedevo lì davanti a me , la 
leggerezza di chi non cammina più da solo ma che è accompagnato da Gesù. Ho pregato con tutta la fede che 
avevo dentro e con tutta la forza di cui sono stata capace ed ecco la mia vita è cambiata.  
Dopo 32 anni il nostro era finalmente diventato un vero matrimonio. Dalla rabbia al perdono, dall’indifferenza 
alla riscoperta dell’altro. Grande il Signore! 
I Sentieri sono stati l’inizio di un cammino di luce, l’immersione nell’acqua della purificazione. Abbiamo sentito 
il desiderio di entrare nel RnS. Ora siamo assidui frequentatori del nostro gruppo “Figlia di Sion”, che si trova a 
circa 50 Km da casa nostra , ma ogni settimana attendiamo il Venerdì sera con ansia, per rivedere i nostri fratelli 
e dare lode e gloria al Signore insieme con tutti loro. 
Abbiamo ricevuto l’Effusione dello Spirito il 23 Maggio del 2010 e ci siamo messi, insieme, a disposizione di 
Gesù.  
A Gennaio di quest’anno siamo stati di servizio in cucina nei Sentieri di vita nuova per sposi nel Lazio e a Luglio 
scorso abbiamo partecipato come membri parte dell’Equipe alla settimana di Sentieri che si è tenuta a Loreto. 
Ricevere è stato stupendo, ma quanta gioia nel dare, quanta felicità vera nell’essere servitori del Signore e nel 
vedere ancora un volta realizzarsi le Sue meraviglie!  
Adesso? Adesso lui non è ed io non sono, ma siamo noi, camminiamo, con Maria, mano nella mano, nella luce 
del Signore! Adesso è un tripudio di gioia! 
Leonardo e Lucia 


