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IN CIELO HAN PENSATO A ME
Sosta a Betania che ha avuto luogo per la Delegazione italiana alla Casa
dell'Immacolata dal 31 ottobre al 3 novembre
La "Sosta a Betania" con questo tema era la prima volta che si faceva. È stata
pensata per proporre i temi centrali del carisma di don Ottorino e nostro, attraverso
un annuncio il più possibile esperienziale ed è rivolta anche a chi si è avvicinato da
poco o vuole avvicinarsi per la prima volta alla conoscenza del carisma.
Eravamo in 26 tra preti e diaconi, amici e amiche, provenienti da Vicenza, Firenze,
Sansepolcro, Monterotondo, Crotone. Si è aggiunto anche don Michele dal
Mozambico. Tutti, anche chi dell'Equipe Centrale della Famiglia l'aveva
accuratamente preparata, l'hanno vissuta come se il carisma brillasse assolutamente nuovo nella propria anima.
Abbiamo chiesto a Raffaele di Crotone che ci mandasse qualche risonanza. È arrivata dopo qualche giorno e la vogliamo ora
condividere con tutti.
"Sono a casa e sono le ore 20.30. Nei "cinque minuti serali" questa sera condivido con Gesù, oltre la mia giornata trascorsa, la
meraviglia e la gioia della sosta a Betania che ho vissuto grazie a Qualcuno di lassù che ha pensato a me. È stato meraviglioso.
Conoscere da vicino Don Ottorino, vivere nei suoi luoghi, conoscerlo di persona, capire che uomo di Dio meraviglioso è. Oggi posso
pregarlo come un mio amico di vita, respirare i suoi pensieri, la sua tenacia verso nostro Signore, il suo carisma, la sua dolcezza, la
sua fiducia nella provvidenza, il suo amore a Dio e al fratello più di se stesso.
Nello stare a parlare con i miei fratelli di Gesù nella casa di Don Ottorino, mi sono sentito
coccolato e amato da tutti grazie a Gesù. Poi stare a tavola, nella casa dell'Immacolata,
mi sono visto tra gli apostoli di Gesù che siete voi don Luciano, don Luca, diac.
Gianfranco, don Graziano, don Venanzio, don Leonzio, don Marco, don Michele, don
Elio... con tutti voi vedere il vostro sorriso, la vostra gioia, il vostro amare Dio, è
meraviglioso. Oggi, grazie a voi, vedo le cose semplici, le cose belle, le cose meno belle,
con occhi e pensiero più misericordiosi ... sì, avete portato il mio cuore a comandare alla
mia mente.
Ancora grazie per chi mi ha fatto questa grazia di conoscere e amare sempre di più Gesù
e Don Ottorino. (Raffaele)
A cura di don Luciano Bertelli
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EN EL CIELO HAN PENSADO EN MI
"Sosta a Betania" que tuvo lugar para la Delegación italiana en la Casa de la
Inmaculada del 31 de octubre al 3 de noviembre
La "Sosta a Betania" con este tema era la primera vez que se hacía. Fue pensada
para proponer los temas centrales del carisma del P. Ottorino y nuestro, a través
de un anuncio lo más posible experiencial y se dirige a aquellos que se han
acercado desde hace poco o quieren acercarse por primera vez al conocimiento
del carisma.
Éramos 26 entre presbíteros y diáconos, amigos y amigas, que habían venido de Vicenza, Florencia, Sansepolcro, Monterotondo,
Crotone. P. Michele también se agregó desde Mozambique. Todos, incluidos los del Equipe Central de la Familia que la habían
cuidadosamente preparada, la vivieron como si el carisma brillara completamente nuevo en sus almas.
Le pedimos a Raffaele de Crotone que nos enviara alguna resonancia. Nos llegó después de unos días y la queremos compartir
con todos.
"Estoy en casa y son las 20.30. En los "cinco minutos de la noche", comparto
con Jesús, más allá del día transcurrido, la maravilla y la alegría de la "Sosta a
Betania" que viví gracias a Alguien que desde arriba pensó en mí. Fue
maravilloso. Conocer al P. Ottorino de cerca, vivir en sus lugares, conocerlo en
persona, comprender qué hombre de Dios maravilloso es. Hoy puedo rezarle
como a un amigo de mi vida, respirar sus pensamientos, su tenacidad hacia
nuestro Señor, su carisma, su dulzura, su confianza en la providencia, su amor
a Dios y a su hermano más que a sí mismo.
En el hablar con mis hermanos acerca de Jesús en la casa del P. Ottorino, me
sentí mimado y amado por todos gracias a Jesús. Luego, estando en la mesa,
en la casa de la Inmaculada, me vi entre los apóstoles de Jesús que son
ustedes P. Luciano, P. Luca, Diac. Gianfranco, P. Graziano, P. Venanzio, P. Leonzio, P. Marco, P. Michele, P. Elio ... con todos
ustedes ver su sonrisa, su alegría, su amor a Dios, es maravilloso. Hoy, gracias a ustedes, veo cosas simples, cosas hermosas,
cosas menos hermosas, con ojos y pensamientos más misericordiosos ... sí, han traído mi corazón a comandar a mi mente.
Gracias nuevamente a quien me hizo esta gracia de conocer y amar a Jesús y a P. Ottorino más y más. (Raffaele)
Por P. Luciano Bertelli

