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RETIRO DOS AMIGOS DE PADRE OTTORINO EM BELFORD ROXO (BRASIL)
No sábado, 14/09, dia em que celebramos a exaltação da Santa Cruz e o retorno
de nosso fundador Padre Ottorino a casa do Pai, em um clima de muita
espiritualidade e alegria, aconteceu nosso segundo retiro do ano e foi realizado
em na Paróquia Nossa Senhora de Fátima. O tema do nosso retiro, “A palavra se
fez carne e habitou entre nós”, nos levou a refletir sobre a pergunta: Quem é Jesus
para mim?
Pergunta esta que tivemos a oportunidade de refletir no momento de deserto e
depois compartilha-la com os irmãos no trabalho de grupo. Concluímos que,
apesar de tantas dificuldades em que vivemos, conseguimos nos manter unidos
na caridade como amigos de Padre Ottorino, porque temos o testemunho de Jesus
que com seu amor misericordioso nos conduz pelos caminhos que nos leva a Deus
Pai, vencendo as nossas dificuldades, nossas fraquezas e assim tentar encontrar
forças para nos dedicar a viver pelo amor a Deus e aos irmãos. Para anunciar
Deus através da sua palavra com nossas vidas, precisamos nos unir e valorizar
cada vez mais os nossos momentos de oração, encontros de partilha de empenho
de vida mensal e retiros, pois são em momentos como estes que nos tornam mais
unidos no amor e na caridade. Agradecemos a presença de todos os irmãos e sobretudo as presenças do Padre Marcelo Souza e
do Pré-noviço Raoni Freitas que participaram conosco deste momento.
Helio Fazolo
RITIRO DEGLI AMICI DI PADRE OTTORINO A BELFORD ROXO (BRASILE)
Sabato 14/09, giorno in cui abbiamo celebrato la festa dell'esaltazione della Santa Croce e il ritorno del nostro fondatore Padre
Ottorino alla Casa del Padre, in un clima di grande spiritualità e gioia, è avvenuto il nostro secondo ritiro dell'anno e si è tenuto nella
parrocchia di Nostra Signora di Fatima. Il tema del nostro ritiro, "la Parola divenne carne e abitata tra di noi", ci spinse a riflettere
sulla domanda: chi è Gesù per me?
Abbiamo avuto l'opportunità di riflettere in un tempo del deserto e poi condividerlo con i fratelli nel lavoro di gruppo. Concludiamo
che, nonostante le molte difficoltà in cui viviamo, siamo riusciti a rimanere uniti nella carità come Amici di Padre Ottorino, perché
abbiamo la testimonianza di Gesù che con il suo amore misericordioso ci guida attraverso i cammini che ci conducono a Dio Padre,
superando il le nostre difficoltà, le nostre debolezze, e quindi cercando di trovare la forza di dedicarci a vivere nell'amore di Dio e dei
nostri fratelli. Per proclamare Dio attraverso la Sua parola con la nostra vita, dobbiamo unire e custodire sempre di più i nostri
momenti di preghiera, incontri di condivisione dell'impegno della vita mensile e ritiri, perché sono momenti come questi che ci rendono
più uniti nell'amore e nella carità. Ringraziamo la presenza di tutti i fratelli e soprattutto di padre Marcelo Souza e del pre-Novizio
Raoni Freitas che hanno partecipato con noi a questo momento.
Helio Fazolo
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