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LA NUOVA COMUNITÀ NAZARETH DEI TEOLOGI
Con la professione dei voti, il tempo del noviziato è finito. Esperienza che
abbiamo vissuto a Vicenza nella parrocchia Santa Maria Ausiliatrice.
Questo passo è stato un tempo di grazia per poter scoprire la presenza di
Dio tra noi, ma eravamo anche consapevoli che con questo passaggio era
venuto il momento di lasciare Vicenza e che dovevamo trasferirci a
Monterotondo, per essere parte della comunità Nazareth e cominciare lo
studio della teologia per poter continuare la nostra formazione.
Durante questo processo di trasloco abbiamo vissuto vari momenti, che ci
hanno fatto sentire che siamo persone capaci di amare e allo stesso tempo
chiamate a saper lasciare quello che ci faceva sentire sicuri, per poter così
sperimentare la presenza di Dio attraverso una nuova realtà.
Prima di arrivare a Monterotondo siamo stati ad Assisi, dove abbiamo
partecipato al convegno dei diaconi d'Italia, ed è stata una esperienza nuova e bella. In essa abbiamo conosciuto la realtà dei diaconi,
il loro sviluppo e le loro difficoltà. Insieme con questa esperienza abbiamo avuto la grazia di conoscere Assisi, un luogo di spiritualità,
dove non solo abbiamo vissuto il sentimento di novità, ma anche momenti di preghiera e di contatto con Dio.
Poi abbiamo condiviso una serata familiare con alcuni degli amici di Sansepolcro e i loro coniugi, contenti di scoprire questa piccola
ma significativa realtà della Famiglia di don Ottorino.
Quando poi siamo arrivati a Monterotondo è stato un momento di gioia, perché è accaduto nel giorno di San Gaetano, patrono della
nostra congregazione. Ci hanno dato il benvenuto i nostri confratelli e la comunità parrocchiale e insieme abbiamo condiviso la
celebrazione della Santa messa con la consegna dei libri della liturgia delle ore, segno dell’inizio della nuova tappa formativa, come
richiamo a continuare lodando a Dio e simbolo della continuazione del cammino insieme alla comunità.
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LA NUEVA COMUNIDAD DE TEÓLOGOS DE NAZARET
Con la profesión de votos se acaba el tiempo del noviciado. Experiencia que
vivimos en Vicenza en la parroquia de Santa Maria Auxiliadora. Este paso fue
un tiempo de gracia para poder descubrir la presencia de Dios entre nosotros,
pero también fuimos conscientes de que con este paso era hora de dejar
Vicenza y que teníamos que mudarnos a Monterotondo, para ser parte de la
comunidad de Nazaret. y empezar a estudiar teología para continuar nuestra
formación.
Durante este proceso de mudanza vivimos varios momentos, que nos hicieron
sentir que somos personas capaces de amar y al mismo tiempo llamados a
saber dejar lo que nos hacía sentir seguros, para poder experimentar la
presencia de Dios a través de una nueva realidad
Antes de llegar a Monterotondo fuimos a Asís, donde participamos en la conferencia de los diáconos de Italia, y fue una experiencia
nueva y hermosa. En él conocimos la realidad de los diáconos, su desarrollo y sus dificultades.
Junto a esta experiencia tuvimos la gracia de conocer Asís, lugar de espiritualidad, donde no solo
experimentamos el sentimiento de novedad, sino también momentos de oración y contacto con
Dios.
Luego compartimos una noche de hogar familiar con algunos amigos de Sansepolcro y sus
cónyuges, felices de descubrir esta pequeña pero significativa realidad de la Familia de Don
Ottorino.
Luego cuando llegamos a Monterotondo fue un momento de alegría, porque sucedió el día de San
Gaetano, patrón de nuestra congregación. Nuestros cohermanos y la comunidad parroquial nos
acogieron y juntos compartimos la celebración de la Santa Misa con la entrega de los libros de la
liturgia de las horas, signo del inicio de la nueva etapa formativa, como recordatorio para seguir
alabando a Dios y un símbolo de la continuación del camino junto con la comunidad.
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