ESSENZA E FINALITA’
Ci troviamo dinanzi a due termini messi insieme. “Essenza” e “Finalità”.
Si è voluto intenzionalmente esporre insieme l’unione dei due vocaboli per l’intima
connessione che hanno all’interno del Carisma dei Cursillos
1.- Essenza, secondo il dizionario , é “Ciò che è permanente ed invariabile in una cosa”
, “:Ciò che la cosa é ”
Con la frase “essere l’essenza di una cosa” si definisce:
“il necessario, l’indispensabile, il MIDOLLO della cosa”, quello “sine
qua non” direbbe il ritornello latino.
Possono cambiare le condizioni di una cosa, ma rimane sempre l’identità del nucleo
interno, l’essenza, perché l’ essenza di una cosa é immutabile.
2.- Finalità , sempre secondo il dizionario é “il fine per cui si fa una cosa”.
La Finalità é la destinazione dell’ Essenza.
Ogni messaggio deve avere una destinazione .
Se un messaggio rimane fermo, se solamente é un detto, rimane nella frase e ... niente
più ...
Che senso ha? : NESSUNO, si ferma nel NULLA
Vediamo di fare chiarezza, con questo Rollo, sull’ESSENZA E FINALITA’ che
sintetizzano l’anima e la destinazione del Movimento
Cercherò di sminuzzare questi concetti e il loro senso, dal punto di vista di un
operaio dell’ultima ora.
ESSENZA
L’Essenza del Carisma del Movimento dei Cursillos di Cristianità in primissimo luogo,
é Gesù Cristo.
E’ chiaro che bisogna tener presente che Gesù Cristo é l’essenza del Cristianesimo e,
pertanto, é l’essenza di tutti i movimenti cristiani, come ricorda Romano Guardini:
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In una considerazione più concreta , il Cursillo di Cristianità basa l’ essenza del suo
Carisma nella Buona Novella dell’ Amore di Dio: Dio mi ama
La peculiarità della essenza del Movimento dei Cursillos di Cristianità si sintetizza
nella “ vivenza del fondamentale cristiano”
Il Fondamentale Cristiano non è una dottrina che bisogna conoscere, ma è una realtà
che bisogna vivere in connessione viva con la vita stessa. Essere cristiano, é, niente
meno che, sentirsi amato da Dio, lasciarsi amare da Dio.
E’ un modo nuovo di vedere le cose di sempre.,
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“ Il cristianesimo, in ultima parola, non é né una dottrina sulla verità, né
una interpretazione della vita, é’ anche questo, ma nulla di questo costituisce
la sua essenza nucleare.
La sua essenza è costituita da Gesù di Nazareth, per la sua esistenza, per la
sua opera e per la sua destinazione concreta....”

Il Movimento dei Cursillos di Cristianità pretende essere un cammino che renda
possibile agli uomini la vivenza del Fondamentale Cristiano, secondo le linee del
Vangelo.
Un cammino che maneggi, proietti ed incanali il Fondamentale cristiano: niente più
che il Fondamentale Cristiano.
Aggiungere, più o meno allegramente, nell’assemblaggio dei Cursillo, qualcosa di
estraneo al Fondamentale Cristiano significa ridurre la sua efficacia e snaturare la sua
essenza, compromettendo l’unità piena
e gioiosa di tutti nella semplicità del
cristianesimo sostanziale.
I Cursillos non sono una spiritualità, ma un alveo capace di rendere possibili tutte le
possibilità di far nascere la fame di Dio in tutte le persone.
I Cursillos, non possono chiedere, come Movimento, niente più di quello che chiede il
Battesimo, ma anche NIENTE di MENO.
Nella Chiesa ci sono un gran numero di realtà: devozioni, organizzazioni, stati,
spiritualità, Movimenti, che lo Spirito Santo si preoccupa di suscitare e far crescere.
Il Cursillos non sono una “nuova” organizzazione, né tantomeno, pretende aggrapparsi
ad una organizzazione già esistente.
Il Campo dei Cursillos é il campo del Regno di Dio, il campo della Chiesa, che é l’unica
organizzazione che raggruppa tutti coloro che vivono il Fondamentale Cristiano.
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Bisogna tener presente che NULLA E’ NUOVO.
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A.- L’AMORE: essenza dell’Antico Testamento
L’Amore di Dio é presente nell’Antico Testamento.
Dio fa sempre il primo passo, mostrando il suo Amore.
I suoi “gesti” si traducono in atti d’Amore, nonostante gli “obbrobri” , e gli “sgarri” che
gli uomini Gli riserveranno successivamente.
Fin dalla preistoria: la vivenza della religione si incentra su due dimensioni:
- Una prospettiva sacrificale della religione, in cui si produce un baratto:
Per uscire dalla spirale della paura dell’incognito, in cambio si esige che si
facciano una serie di sacrifici .
- L’altro punto di vista lo incontriamo più nelle religioni orientali :
Molte di queste religioni cercano l’uscita da questa paura in un “disinteresse “
per le cose , ossia a uno non importa nulla delle cose, in modo che non entri
questa paura o che non sappia di essere schiavo di questa paura, di questo
timore. .
Francisco Forteza inizia questo rollo, come un film della paura, perché l’origine della
religione, l’origini del fenomeno e del sentimento religioso, va unito alla paura,
dell’ignoto.
E normale aver paura di ciò che non conosciamo.
Quando l’uomo si ferma a pensare a questa vita e, così, a cercare il senso, pensa che
tutto debba avere un nerbo che lo spieghi, ma nello steso tempo incomincia a veder
delle cose che non gli quadrano.
Cose che non si possono spiegare
llora capita che queste cose che non si possono spiegare, che non quadrano con il senso
normale della vita, fanno paura.
Fanno paura all’uomo e per questo cerca spiegazioni trascendentali.
Sente una paura interiore.
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La vera soluzione la porta il Padre, con Cristo.
Dopo una serie di segni, presagi e annunci lungo tutta la storia, arriva Cristo.
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B.- L’AMORE: essenza del Vangelo di Gesù Cristo
La vicinanza di Dio come Padre in Cristo
Cristo porta una Nuova Alleanza: L’Amore. La Buona Novella : DIO CI AMA
A partire da Cristo la realtà ha un senso nuovo, e questo senso é l’amore.
Questo rompe totalmente lo schema del fatto religioso tradizionale.
Cristo rompe la spirale della paura. Cristo rompe lo schema della paura con la Buona
Novella.
Gesù Cristo con la Buona Novella ci svela che DIO non é la causa della paura.
Gesù Cristo non perdeva nessuna occasione per parlare dell’amore.
Tutto il Vangelo é pieno di esempi di amore.
Ma c’ è un episodio molto speciale nell’Ultima Cena, dove dice ai discepoli, e a te e a
me: “ Vi do un comandamento nuovo: amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi”
Amatevi!
Se noi ci amiamo , Cristo é la soluzione.
L’amore di Cristo.
Non l’amore umano.
L’amore umano può risolvere tante cose, ma l’amore divino risolve tutte le cose, questa
è la differenza.
Cristo cambia il senso della realtà e dei valori.
Sostituisce il sacrificio e il disinteresse della preistoria religiosa con il “nuovo”:
l’Amore alla persona
Ma dobbiamo chiarire ancora qualcosa.
Non è un amore qualunque l’amore di cui ci parla Cristo.
L’amore di cui ci parla Cristo è un amore che deve essere concreto e rivolto a
qualcuno, e, inoltre, deve avere una forza di trasformazione.
Cristo genera una storia di amicizia
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Un amore alla persona.
Vedere Cristo nelle persona e le persone in Cristo
Tu ed io, siamo Cristo
Cristo, siamo Tu ed io.
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L’uno che apprezza l’altro per il fatto di essere persona.
Per questo possiamo essere felici di avere degli amici, perché siamo amici...
Dio è Giovanni, Cristina, Giuseppe....
Così semplicemente....
Cristo genera una storia di Amicizia: una amicizia da persona a persona.
Per Cristo “amare il prossimo” significa essere amico di chi ti sta più vicino.
Qui, Gesù Cristo costruisce il “prossimo”.
Il testamento di Gesù Cristo, è incentrato sull’amore a Dio e alle persone:
“ Vi do un comandamento nuovo: amatevi l’uno l’altro come io ho amata voi”Questo
amore per le persone é il segreto , la novità di questo “nuovo “ Comandamento.
Amicizia alla persona... come uno é. Non come piacerebbe a me che fosse
Con maggiore o minore intensità, ma mai ci sia mancanza di amore.
Si può vivere in amicizia !
Questo é il messaggio di Cristo.
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E noi, poiché possiamo, dobbiamo creare amicizia nel nostro metro quadrato
mobile in cui il Signore ci ha posto.
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C.- L’ AMORE di Dio durante XX secoli
Poi succede che ..... passano 20 srcoli.
In fatto di religione durante questi secoli succede di tutto.
Si presenta l’amore come qualcosa di più complicato e si riparla di diversi tipi di
amore :
Amore sacrificale
Amore per sottomissione
Amore per obbedienza
Amore per timore
Era la religione della paura e dell’ “ismo” o dell ”esimo”
Una cosa così semplice con il Vangelo viene trasformato nel suffisso “ “esimo”, in
qualcosa che separa..
Non si ha parla di Cristo, del Vangelo.
Si parla del cristian-esimo, si protegge il cristian-esimo e si lotta per il cristian-esimo
Si pone l’accento sull’ “aggettivo” del cristianesimo : atti esteriori che richiamano la
fede, passione, sacrificio, più che il a ciò che é il “nucleo” . il sostanziale,l’essenziale :
l’Amore.

D.- L’ AMORE di Dio nel Secolo XX
Con l’inizio del secolo XX si ha una “rinascita”.
Autori laici e sacerdoti illustri, scrivono sulla persona, sull’“essere” persona e sulla
laicità, all’interno di ciò che già esisteva sulla figura del figlio Prdigo, mettendo in
risalto la bontà del Padre Buono

E.- L’ AMORE di Dio nel Cursillo: Il Fondamentale cristiano
La “rinascita” del Fondamentale Cristiano viene dal basso , da un laico, dove le code
devono essere per forza semplici.
Questa rinascita, questa ebollizione emerse a Maiorca, dove appare il Movimento dei
Cursillos di Cristianità, che pretende di portare a tutti, ma in particolare ai lontani, la
Buona Novella dell’amore di Dio: tutti lo devono sapere!
Non si porta nulla di muovo!
Esisteva già il giacimento petrolifero nel sottosuolo del mondo. La “novità”,che il
Cursillo propizia, è quella di attivare un pozzo perché la Grazia possa inondare gli
uomini.
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Fare affiorare quello che non si vedeva.
Far conoscere a tutti che DIO CI AMA.
Non è un cambiamento nel sistema, ma un cambio di sistema.
E’ scoprire una visione nuova.
6

Fate le le debite eccezioni, è qualcosa di simile a quello che diceva Cristo:
“Se vi hanno detto che... ...” …..“io vi dico che......”
Perché si passa dal comandamento di amare Dio, alla Buona Novella che Dio ti ama...
Lo Spirito Santo aveva lanciato sul mondo un’onda d speranza.
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In sintesi, l’ essenza dei Cursillos é :
- la realtà dell’amore,
- la realtà dell’amicizia
- la realtà che Cristo é mio amico
- la Buona Novella che Dio in Cristo mi ama
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FINALITA’
La Finalità è la destinazione dell’ Essenza
La destinazione del messaggio é il suo senso.
Cioè , perché il messaggio fermenti deve aver una destinazione.
La finalità del Carisma dei Cursillos é …la PERSONA
Che tutte le donne e tutti gli uomini della terra conoscano la Buona Novella che
“Dio in Cristo mi ama”.
Ma con due ulteriori particolari: la finalità del Carisma dei Cursillos ,
- si dirige a tutti , anche se in modo particolare ai lontani ,
- mediante la testimonianza dell’amicizia.
Perché l’essenza della BUONA Novella arrivi alla persona, dipende da molte
circostanze che dobbiamo conoscere:
a) La Finalità del Cursillo, in Vertebrazione delle Idee, é definita come:
“Creare dei Cristiani per edificare la Cristianità”.
- Creare cristiani
“Il cristiano si “fa ” nel battesimo”
Creare cristiani significa cercare, con tutta la nostra fede, di fare in modo che tutti i
battezzati siamo:
- SANTI, vivendo in Grazia, camminando in linea con la Chiesa,
- APOSTOLI, facendosi in quattro perché Cristo viva in tutti
- UOMINI , con personalità profonda e incisiva nella normalità
- DEL PROPRIO TEMPO, al ritmo delle sue necessità ed esigenze.
- Edificare cristianità
Edificare cristianità significa “Rendere vivo tutto il Corpo Mistico”
b) “La finalità dei Cursillos si dirige a “Fermentare la vita ordinaria.”
In questa partitura ci sono due chiavi, che hanno bisogno di impaginarsi e
complemetarsi perchè diventino una canzone:
-

Fermentare e
Vita ordinaria

Fermentare, in un senso semplice, significa morire per crescere .
fermentare, nell’ottica del Cursillo, implica tre tempi o punti essenziali:
Chi deve fermentare e portare il fermento ,
Come si fermenta, o il mezzo per portare il fermento e
Per chi é il fermento
Pagina
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Ma …
-

Nella prospettiva, di cui parlavamo:
Essenza e finalità
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“Chi” che deve fermentare e portare il fermento siamo io, tu, lui: siamo noi.
Il “come” , conosce solo una strada o un metodo: l’amicizia.
La “destinazione” del fermento é la vita ordinaria

La Vita Ordinaria è il “dove”, a cui si riferisce la finalità dei Cursillos. E la vita
ordinaria non é altro posto che gli ambienti in cui uno vive.
La finalità del Carisma dei Cursillos , il “per cosa” o la “destinazione” del fermento, ha
dei destinatari (“ a chi”) e un luogo ( ”dove “) molto concreti.
E’ evidente che, tutte le persone devono sapere che Dio le ama. Tutte le persone
devono godere dell’Amore di Dio.
Tutti i Movimenti Ecclesiali hanno una destinazione concreta della loro finalità.
Il Movimento dei Cursillo nasce già con una finalità concreta.
Tra tutte le persone del mondo, dirige la sua attenzione in modo speciale verso i
lontani. A coloro che stanno lontani dal Signore.
Meglio ancora, la finalità del Cursillo consiste nel portare la Buona Novella
dell’Amore di Dio ai lontani dal Signore, ma con una sfumatura peculiare.
Questa peculiarità si “fonda” in quella che noi identifichiamo come “ vita ordinaria”
La vita ordinaria é composta da tutte le persone, ma in modo speciale i lontani nei loro
ambienti.
La finalità del Movimento dei Cursillos di Cristianità é rendere possibile la vita cristiana
nel cammino della normalità, in cui e normalmente si trascorre la propria vita, in
modo tale che ogni persona possa vivere nella normalità cristiana.
Il fine primordiale dei cursillos é creare un mondo di amici ognuno nel proprio posto
. Creare un mondo di amici nel proprio ambiente.
Il Cursillos persegue come finalità che si faccia giungere la Buona Novella “Che Dio ci
ama” al maggior numero di persone possibili, preferibilmente lontane, allo scopo di
creare un mondo di amici che godano dell’amore di Dio.
Questa finalità la possiamo incontrare su tre concetti :
- Amicizia
- Ambiente
- Lontani
L’AMICIZIA é la nostra testimonianza.
Il Signore ha avuto fiducia nella persona, nell’uomo e ciò che Dio vuole maggiormente
dall’uomo é una corrispondenza personale al suo amore.
Quando l’uomo o la donna optano per mettere il Vangelo al centro della propria vita,
senza dubbio alcuno, stanno testimoniando IL FONDAMENTALE CRISTIANO.

Pagina

9

Dobbiamo generare amicizia!
“Andate e predicate la Buona Novella in tutto il mondo”
Essenza e finalità
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Non é venuto solo per quelle migliaia di persone che hanno avuto la possibilità di
ascoltarlo di persona durante la sua vita.
Cristo é venuto, ed é resuscitato, perché la sua missione potesse continuare, essere
permanente in modo che ogni persona, in ogni tempo e luogo della storia potess avere la
possibilità di ascoltare la Buona Novella del’amore di Dio ed essere salvato
Un aspetto molto importante é l’invito di Gesù quando dice “ Andate!” si rivolge a
TUTTI: al Papa, ai Vescovi, ai sacerdoti, a te a me. Non si rivolge solo alla gerarchia.
Questi devono essere le guide, gli animatori nella missione comune. Ma dobbiamo
“andare” TUTTI.
Nel Vangelo di San Luca si legge ,
«scelse altri settantadue , e li inviò due a due innanzi a lui, in tutte le città e
luoghi dove si doveva recare».
Questi settantadue erano probabilmente tutti quelli che sino al quel momento aveva
riunito, o almeno quelli che lo seguivano con una certa continuità.
Gesù, pertanto, invia tutti i suoi discepoli, anche i laici.
I laici siamo i successori di quei 72 discepoli...
Ma vivere ed annunciare il Vangelo non deve supporre un peso accettato solo per
dovere, ma una gioia, un privilegio, qualcosa che rende la vita più bella da vivere.
Dobbiamo viverlo con convinzione, perché altrimenti “ gli altri come possono credere
che io credo che Dio mi ama?”
Dobbiamo fare apostolato per condividere gratuitamente con tutti quello che gratis
abbiamo ricevuto.
Dobbiamo essere testimoni dell’AMICIZIA. E’ l’unico modo in cui possiamo
accogliere i lontani.
La destinazione del messaggio dei Cursillos ha come obiettivo la persona.
I Cursillos di Cristianità vogliono ottenere, e per grazia di Dio lo stanno ottenendo, che
la Buona Novella del Vangelo, giunga ai più possibili e soprattutto giunga all’uomo di
oggi, l’uomo comune, normale, quotidiano.
Quest’uomo, questa donna, sente Dio, ma un Dio molto fumoso, astratto e lontano... ma
a volte, grazie al Cursillo, può essere che sia solo a tre giorni da LUI.
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Lontani sono quelli che non hanno fede, o non sanno di averla, perché vivono immersi
nelle cose che credono importanti, ma che li soddisfa appieno.
Sono lontani quelli che non conoscono che Dio li ama.
A volte perché nessuno ha loro parlato di LUI.
Sono lontani quelli che sono malinformati, non informati o disinformati.
Cosa succede a questi uomini e a queste donne?
Semplicemente che non hanno fede.
Essenza e finalità
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Togliere queste persone dall’anonimato e cercare di ottenere, prima di ogni altra cosa,
che vadano scoprendo da se stessi che son persone, é l’obiettivo e la meta dei Cursillos
di Cristianità...
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Semplicemente che non sanno di aver fede
Semplicemente che non vogliono aver fede.
Questi lontani stanno nei loro ambienti.
Non frequentano le parrocchie, o se partecipano lo fanno puntualmente per “necessità”
sociale: nozze, battesimi, comunioni, funerali,... o per alcuni ricordi che perdurano.
Ma é evidente che non partecipano nelle attività parrocchiali né ai sacramenti.
Vegetano, spiritualmente, nella “massa” del mondo.
A questa “massa” si riferisce Giovanni Paolo II dinnanzi ai Cursillisti Italiani:
“ Il vostro Movimento vi chiede di essere fermento nella “massa” del Mondo,...
operando nel mondo”
Gli uomini e le donne che compongono questa “massa” non sapranno mai che Dio li
ama.
Non lo sapranno perché non vanno in parrocchia. .
Non lo sapranno perché anche quando partecipano a una cerimonia in parrocchia, non
hanno orecchie per sentire.
E se arriva la notizia non arriva in un linguaggio e stile appropriato.
La notizia deve arrivare loro, non solo perché lo sentano, ma deve arrivare con la forza
capace di procure loro inquietudine
Deve provocare in loro la fame di Dio.
Se osserviamo con un po’ di attenzione il nostro mondo cristiano, ci rendiamo conto
che esiste una inappetenza radicale per le cose dello spirito:
Manca la fame di Dio.
Il “quid” consiste nel seminare continuamente, aumentando la fame di Dio nel mondo,
ma senza proporre nessun piatto determinato per saziarla, solo per il bene del mondo.

Come se ne renderanno conto?
Sapranno che Dio li ama , solo se ci sarà qualcuno che glielo va a dire.
Se qualcuno va nel circolo quotidiano della sua vita, nella sua “massa”, ma solo se
uno va, si presenta, e agisce con AMICIZIA.
Con azioni prive di egoismo.. con azioni piene di amore.
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Queste persone hanno bisogno di essere amata... come Dio le ama, così come sono, non
come noi desideriamo che siano..
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I lontani, generalmente captano l’identità tra la loro ansia di felicità e la vita di Cristo,
se la vedono realizzata in altre persone che li trattano come amici e se sono “ del
proprio” ambiente, perché come ci ha detto Paolo VI “ l’uomo d’oggi ascolta più
facilmente i testimoni dei maestri”
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Queste persone hanno bisogno di crescere nello stesso posto geografico, sociale,
familiare e ambientale che sono la loro “massa”
Dobbiamo rispettare la loro libertà e permettere che siano normali dinanzi alla gente che
sta attorno a loro.
Prima abbiamo parlato di “posto”, “ambiente”, “sede”
Quale é il “posto” , l’ “ambiente “ , la “sede” degli uomini?
Come abbiamo detto, Giovanni Paolo II
si rivolge ai cursillisti indicando:
“Il vostro Movimento vi chiede di essere fermento evangelico nella “massa” del
mondo”
Il campo di lavoro della finalità del Movimento dei Cursillos si basa nel fermentare gli
ambienti, gli angoli della vita quotidiana, che sono le officine, gli uffici, il bar, il campo
sportivo, la spiaggia, la scuola, le facoltà , il taxi, il treno, i.. etc... qualsiasi posto che
occupano le persone nella loro vita quotidiana e concreta. Sono i luoghi dove i
sacerdoti non arrivano perché il loro lavoro ha altri limiti.
Non si fanno i Cursillos perché gli uomini e le donne, in cui é stata provocata la fame
di Dio, vengano tolti dalla loro realtà e dedicati a lavorare in una realtà diversa da
quella in cui vivono.. anche se questo potrebbe essere una cosa buona.
No! Non é questo!
Le persone, uomini e donne, che hanno captato la semplicità del messaggio, devono
rimanere nella propria realtà, nel proprio ambiente, fermentando cristianamente,
tramite l’amicizia tra coloro con cui vive; famiglia , lavoro, riposo.
I Cursillos volevano, da sempre, generare un movimento laico, non un movimento
dentro la struttura della Chiesa..
Dentro la struttura della Chiesa ci sono altri Movimenti molto ricchi e santi,molto belli.
Ma “questo” non é la finalità dei Cursillos.
Il Cursillo non è orientato ad alimentare strutture ecclesiali.
La finalità dei Cursillo é creare un mondo di amici, edificare la “Cristianìa”, ma negli
ambienti naturali.
Il Cursillo pensa e dirige i suoi sforzi, semplicemente a modificare il mondo, modificare
il mondo dandogli una vibrazione cristiana.
Così è stato riconosciuto da sacerdoti, vescovi, cardinali e Papi.
“ Il vostro Movimento vi chiede di essere fermento evangelico nella “massa” del
mondo
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Tre parole , solo tre parole .
Eduardo ha riassunto il messaggio che ha ricevuto in tre parole. Queste tre parole sono
il compendio dell’ Essenza e Finalità del Carisma Fondazionale dei Cursillos di
Cristianità :
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CONCLUSIONE

CRISTO-PERSONA – AMICIZIA
La finalità ultima di Cursillos é rendere possibile che il giorno del Giudizio Finale
ci siano più persone alla destra che non alla sinistra del Signore.
La finalità immediata dei Cursillos é nel dare la conoscenza, convincimento, vivenza
e convivenza del Fondamentale Cristiano.
Il Messaggio, lo spirito del Cursillo non é tanto una realtà della storia ma un “perno”
che dobbiamo dare alla storia.
Come abbia già detto, non è un cambiamento nel sistema, ma un cambio di sistema. Si
tratta di scoprire un’altra visione, senza dubbio, più profonda e più autentica : dal
comandamento di “ amare Dio”, alla Buona Novella che “Dio ci ama”. Se é venuto a
dirci che dobbiamo credere e sperare in Dio, prima di tutto è venuto a darci la
Grande Notizia che Dio, in Cristo, crede in noi, ci ama, e persino aspetta con molto
entusiasmo che noi gli corrispondiamo.
Dobbiamo recuperare la visione iniziale, recuperare la piena liberta dei Cursillos e del
Movimento dentro la Chiesa, in modo che sparisca la strumentalizzazione e ci
concentriamo sulle persone e sui nostri ambienti di laici. Dobbiamo avvicinarci alle
persone con amicizia, senza manipolarle, perché in questo consiste l’essenza e la finalità
dei cursillos.
Il Cursillo ha bisogno di testimoni perché ci siano persone che incontrano con Cristo,
non si tratta di prendere una persona che é viva in un luogo per portarla in un altro.
NO! Questo non avrebbe senso!
Che si fermi là dove sta fermentando , nel posto dove Dio l’ha posto.
Amici continuiamo a creare amicizia nel nostro metro quadrato mobile in cui il
Signore ci ha posto.
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