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AGUYJE ¡GRACIAS!
No sé decir otra palabra para agradecer tanto amor recibido en este tiempo, tantos
rostros, tantos nombres, tantas experiencias, tanta gente buena en el camino.
Agradezco profundamente a Dios, y a mi Comunidad de Hermanas en la Diaconía por
haberme confiado la experiencia comunitaria con Ana Karen, en Limpio, Paraguay.
Estuve allá 3 meses; hoy digo o escucho “Limpio” y vienen a mi corazón rostros de gente
buena que me acogió y nos acompañó en esta aventura de búsqueda y de encuentro
con el Amor, con ese Amor que nos envuelve cuando nos disponemos totalmente a su
acción.
Escuchar “la voz de Dios”, reconocerla y ponernos en camino es la actitud de mujeres y
hombres valientes; porque a veces esa voz no está tan clara, se mezcla con otro montón
de voces que muchas veces son más escandalosas y atrayentes. Sin embargo, quien se
arriesga a escucharla y a callar todas las demás, va encontrando y viendo señales de
que “allí es el camino”. Esas señales, esos signos transformados en los amigos del P.
Ottorino, Religiosos de la comunidad de las Mercedes (hermanos en todos los sentidos),
los jóvenes y demás miembros de la comunidad.
La providencia no se hizo esperar. Como siempre, llegó puntual y con todo lo necesario
para
que
nosotras
pudiéramos solo vivir en comunidad y buscar juntas la
voluntad de Dios. Armamos una casa para dos meses y
nunca nos faltó nada, todo estaba allí ¡Gracias amigas y
amigos de Limpio!
Coincidir con gente buena no puede ser otra cosa que un
regalo del Creador, encontrarnos en estos cruces del
camino no es otra cosa que la coincidencia en el Amor.
Todo se junta para agradecer al Dios de la Vida, al Dios
de las pequeñas cosas, al Dios del Amor.
Ana Karen también comparte su experiencia:
La experiencia de hacer real el camino iniciado años atrás, con video llamadas por Skype, fue un regalo de Dios, donde pude sentir
el carisma del Padre Ottorino, de Con cristo en la familia, en el trabajo y en el corazón.
Haciendo vida de comunidad que en ese periodo pude sentir familia y hasta ahora. Trabajando y ofreciendo el trabajo todos los días
y en el corazón, con encuentros que me llevaron a entender mejor el paso de Dios por mi vida, mi familia…
Encaminando más este llamado, trazando caminos hacia lo desconocido o como se diría ir mar adentro Con Jesús en el corazón.
Estoy profundamente agradecida con Las hermanas en La Diaconía por hacer esta experiencia posible. Me siento muy querida y
Acompañada.
Y seguiremos caminando con la confianza de que
no estamos solas, de que en este camino nos
acompañamos como familia religiosa; sabiendo
que allí, en el lugar que sea del mundo, donde hay
un amigo, un religioso, una hermana en la
diaconía ¡allí es nuestra casa, allí es nuestro
lugar!
Aguyje
Beatriz Ramírez (Hermana en la Diaconía)
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AGUYJE. GRAZIE!
Non posso dire un'altra parola per ringraziare tanto amore ricevuto in
questo momento, tanti volti, tanti nomi, tante esperienze, così tante
persone buone lungo la strada.
Sono profondamente grata a Dio, e alla mia Comunità di Sorelle nella
Diaconia per avermi affidato l'esperienza comunitaria con Ana Karen, a
Limpio, Paraguay. Sono stata lì per 3 mesi; oggi dico o sento "Limpio" e
vengono nel mio cuore i volti delle persone buone che mi hanno accolto e
accompagnato in questa avventura di ricerca e di incontro con l'Amore,
con quell'Amore che ci avvolge quando siamo pienamente docili alla sua
azione.
Ascoltare "la voce di Dio", riconoscerla, e partire per la nostra strada è l'atteggiamento di donne e uomini coraggiosi; perché a volte
quella voce non è così chiara, si mescola con molte altre voci che sono spesso più scandalose e attraenti. Tuttavia, coloro che
rischiano di ascoltarlo e silenziare tutte le altre, trovano e vedono segni che "questa è la strada". Questi segnali, questi segni si sono
trasformati in amici di p. Ottorino, religiosi della comunità Mercedes (fratelli in ogni senso), giovani e altri membri della comunità.
La Provvidenza non si è fatta aspettare. Come sempre, è arrivata in tempo e con tutto ciò di cui avevamo bisogno per poter solo
vivere in comunità e cercare insieme la volontà di Dio. Abbiamo affittato una casa per due mesi e non ci è mai mancato nulla, tutto
era lì. Grazie amici e amici di Limpio!
Incrociarsi con persone buone non può che essere un dono del Creatore, incontrarsi a questo crocevia della strada non è altro che
una coincidenza nell'Amore. Tutto si unisce per ringraziare il Dio della Vita, il Dio delle piccole cose, il Dio dell'Amore.
Anche Ana Karen condivide la sua esperienza:
L'esperienza di fare il viaggio, iniziato anni fa, con video
chiamate via Skype, è stata un dono di Dio, dove ho potuto
sentire il carisma di padre Ottorino, del “ Con Cristo in
famiglia, al lavoro e nel cuore”.
Facendo vita comunitaria fin dall’inizio, ho potuto sentire la
familia, fino ad ora. Lavorare e offrire il lavoro ogni giorno e
nel mio cuore, con incontri che mi hanno portato a
comprendere meglio il passaggio di Dio attraverso la mia
vita, la mia famiglia.
Seguendo questa chiamata, tracciando percorsi verso
l'ignoto o, come si dice, andare al largo con Gesù nel tuo
cuore.
Sono profondamente grato alle Sorelle nella Diaconia per
aver reso possibile questa esperienza. Mi sento molto
amata e accompagnata.
E continueremo a camminare con la fiducia che non siamo soli, che su questa strada siamo accompagnati come famiglia religiosa;
sapendo che lì, ovunque si trova nel mondo, dove c'è un amico, un religioso, una sorella nella diaconia, c'è la nostra casa, questo è
il nostro posto!
Aguje
Beatriz Ramirez (Sorella nella Diaconia)

