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AVER CURA DELLE RADICI
Ritiro della Famiglia di don Ottorino a Vicenza il sabato 26 settembre
Il disegno dell'albero con radici, tronco, chioma e frutti, a rappresentare la nostra Famiglia e in essa
ciascuno di noi, è lì davanti a noi, amici, sorelle, religiosi, nel nostro primo ritiro dell'anno.
E' stato preparato con cura, in bella vista, in una delle sale delle Casa dell'Immacolata dagli amici
Daniele e Elena, coordinatori del gruppo degli Amici di Vicenza.
Eravamo una trentina questa volta con una presenza maggiore di religiosi e sorelle che di amici. Ma
Daniele ed Elena non si sono per nulla intimiditi dal fatto di essere gli animatori del ritiro di fronte a
noi religiosi e sorelle a cui è stato proposto il tema del ritiro: "Siamo Famiglia di Dio".
In questo primo ritiro siamo stati invitati a puntare lo sguardo sulle radici di quell'albero che siamo noi.
Che bello è stato ricordare dapprima in silenzio coloro che sono stati trasmettitori della fede per noi.
Quanti volti ci sono apparsi davanti agli occhi della nostra anima: i nostri genitori, le nostre famiglie di
origine, don Ottorino e la Famiglia che lui ha fondata e tanti altri. E che bello nominarli ad alta voce e parlare di loro, sapendo che
così la fede che ci hanno trasmesso diventava in qualche modo patrimonio anche per gli altri.
Pian piano nel racconto di chi parlava e nell'ascolto di tutti si è creato un clima che ci ha fatto sentire che siamo veramente una
Famiglia, un albero con radici antiche e continuamente in crescita, dove la vita si comunica tra noi con spontaneità al di là di ciò che
ci distingue come laici, consacrate e religiosi, totalmente concentrati nella fratellanza che ci unisce.
È venuto da sé l'esserci resi conto, attraverso dei testi biblici, di alcune parole di don Ottorino e di brani della lettera alla Famiglia
che don Venanzio ci ha inviato quest'anno, che queste radici hanno assoluto bisogno di cura perché possano continuare a ravvivare
la nostra fede e il nostro senso di appartenenza
all'albero della nostra Famiglia comune. Ognuno
ha cercato alla fine di indicare il proprio impegno
con semplicità e gioia perché questo si faccia
sempre più realtà nel futuro.
don Luciano Bertelli
CUIDANDO LAS RAÍCES
Retiro de la Familia del P. Ottorino en Vicenza
el sábado 26 de septiembre
El diseño del árbol con raíces, tronco, follaje y
frutos, para representar a nuestra Familia y a
cada uno de nosotros en ella, está ahí frente a nosotros, amigos, hermanas, religiosos, en nuestro primer retiro del año.
Fue cuidadosamente preparado, bien a la vista, en una de las salas de la Casa de la Immaculada por los amigos Daniele y Elena,
coordinadores del grupo de los Amigos de Vicenza.
Éramos unos treinta, esta vez con mayor presencia de religiosos y hermanas que de amigos. Pero Daniele y Elena no se intimidaron
en absoluto por el hecho de ser los animadores del retiro frente a las religiosos y las hermanas a quienes propusieron el tema del
retiro: "Somos Familia de Dios".
En este primer retiro fuimos invitados a mirar a
las raíces de ese árbol que somos nosotros.
Qué hermoso fue recordar al principio en
silencio a quienes han sido transmisores de la
fe para nosotros. Cuántos rostros han
aparecido ante los ojos de nuestra alma:
nuestros padres, nuestras familias de origen,
Padre Ottorino y la Familia que fundó y muchos
otros. Y qué lindo nombrarlos en voz alta y
hablar de ellos, sabiendo que de esta manera
la fe que nos transmitieron se convertía de
alguna manera en un patrimonio también para
los demás.
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Poco a poco, en el relato de quien hablaba y en la escucha de todos, se ha ido creando un clima que nos ha hecho sentir que somos
verdaderamente una familia, un árbol con raíces antiguas y en continuo crecimiento, donde la vida se comunica con los demás con
espontaneidad más allá de lo que nos distingue como laicos, consagradas y religiosos, totalmente concentrados en la fraternidad
que nos une.
Por sí solo nos dimos cuenta, a través de textos bíblicos, algunas palabras del P. Ottorino y pasajes de la carta a la Familia que el
P. Venanzio nos envió este año, que estas raíces necesitan absolutamente ser cuidadas para que puedan continuar a reavivar
nuestra fe y nuestro sentido de pertenencia al árbol de nuestra familia común. Al final, todos intentaron manifestar su compromiso
con sencillez y alegría para que esto se convierta cada vez más en una realidad en el futuro.
don Luciano Bertelli

