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RETIRO DE LOS AMIGOS DE P.R. SÁENZ PEÑA - CHACO (ARGENTINA)
"Y el verbo se hizo carne, puso su tienda entre nosotros"
Los Amigos de Sáenz Peña cada vez que nos encontramos para vivir la
experiencia de los retiros nos ponemos bajo las luces que da el Espíritu Santo
para que nos ilumine y abramos las puertas de nuestro corazón para recibir
a Jesús que esta esperando entrar.
En esta ocasión contemplando a Jesús que puso su tienda entre nosotros, lo
descubrimos más humano que a pesar de mas de 2000 años sigue
caminando y estando entre nosotros.
“En este encuentro reafirme que Jesús es todo para mí, es mi guía y el
maestro que me enseña a encontrarlo cada día, en cada persona que se
presente en mi caminar. Doy gracias a Dios por haberme llamado a servicio y por regalarme esta nueva vocación que es la de ser
Amigo del Padre Ottorino". (Estela)
“Este encuentro lo sentí con mucha espiritualidad, con ayuda de las referentes de grupo me
hicieron comprender que Jesús puso su tienda en mi vida, para defenderme de mis debilidades
y pobreza, que El es la Roca en la que me apoyo, y puedo descubrirlo no solo en la Palabra
sino en los hechos cotidianos, en lo vivido en este retiro”. (Kika)
“Lo que sentí, viví y descubrí el domingo es que verdaderamente Jesús ha puesto su tienda
entre nosotros, lo descubro en la espiritualidad del Padre Ottorino, en la unidad y caridad de
los que han estado presente que siempre están buscando hacer la
voluntad del Señor en sus vidas. Como dice el evangelio de Juan, ~por El se hizo todo, y nada llegamos
a ser sin El~”. (Alicia)
“En este retiro me sentí con el Alma llena de gozo, alegría y en sintonía con los hermanos de la comunidad
de Clorinda que estaban haciendo la experiencia al mismo tiempo que nosotros prueba que Jesús puso
su tienda entre nosotros, que el nos une más allá de las distancias". (Mariana)
Damos gracias a Dios por los frutos de este encuentro y permanecemos unidos en la Caridad.
RITIRO DEGLI AMICI DI P.R. SÁENZ PEÑA - CHACO (ARGENTINA)
"E il verbo è diventato carne, mettendo la sua tenda tra di noi"
Ogni volta che ci incontriamo per vivere l'esperienza dei ritiri ci mettiamo sotto la luce dallo
Spirito Santo per illuminarci e aprire le porte dei nostri cuori per ricevere Gesù che sta
aspettando di entrare.
In questa occasione contemplando Gesù che depose la sua tenda tra di noi, l’abbiamo scoperto
più umano e che nonostante siano passati più di 2000 anni cammina e sta ancora tra di noi.
"In questo incontro ho confermato che Gesù è tutto per me, è la mia guida e il maestro che mi
insegna a trovarlo ogni giorno, in ogni persona che si presenta nel mio cammino. Ringrazio Dio
per avermi chiamato a servire e per avermi dato questa nuova vocazione , essere amico di Padre Ottorino". (Estela)
"Questo incontro l’ho sentito con grande spiritualità, con l'aiuto degli animatori di gruppo mi ha fatto capire che Gesù ha messo la
sua tenda nella mia vita, per difendermi dalle mie debolezze e dalla mia povertà, che Egli è la Roccia a cui mi appoggio, e posso
scoprirla non solo nella Parola, ma anche negli eventi quotidiani, in ciò che è stato vissuto in questo ritiro. (Kika)
"Quello che ho sentito, vissuto e scoperto la domenica è che Gesù ha veramente messo la sua tenda tra di noi, lo scopro nella
spiritualità di Padre Ottorino, nell'unità e nella carità di coloro che sono stati presenti, che cercano sempre di fare la volontà del
Signore nella loro vita. Come dice il Vangelo di Giovanni, da Lui tutto fu fatto e noi
siamo nulla senza di Lui". (Alice)
"In questo ritiro ho sentito l'anima piena di gioia, di allegria e in sintonia con i fratelli
della comunità Clorinda che stavano facendo l'esperienza nello stesso momento,
segno che Gesù ha messo la sua tenda tra di noi, che ci unisce oltre le distanze".
(Mariana)
Ringraziamo Dio per i frutti di questo incontro e rimaniamo uniti nella Carità.
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