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SECONDO RITIRO DELLA FAMIGLIA DI DON OTTORINO IN CENTRO ITALIA
Sabato 14 dicembre si è realizzato presso la parrocchia Gesù Operaio, a Monterotondo, il 2° ritiro
annuale della Famiglia di don Ottorino, al quale hanno partecipato amici e religiosi di Monterotondo,
Marciano e Firenze. Mancavano gli amici di Sansepolcro, impegnati per una attività pastorale. Il
tema del ritiro è stato: “Quale Gesù seguiamo?”.
Questo ritiro, come tutti quelli della Famiglia di don Ottorino, ha avuto la caratteristica (espressa da
molti di noi) di farci senti a casa, tra amici.
Abbiamo avuto modo di scoprire e comprendere che Gesù ha molti volti, ma non come quelli di
alcune persone che ci è capitato di conoscere; sono tutti volti dell’amore che ci vengono rivelati nei diversi momenti della nostra vita.
Gesù può essere diverso da come lo abbiamo immaginato; io personalmente lo immaginavo
come colui che dice: “Io sto alla porta e busso”; ma ho scoperto che egli fa di più: come con
Zaccheo, non si accontenta di stare alla porta, ma vuole entrare nella nostra vita.
Ha molto sorpreso rendersi conto che Gesù ama tutti, ma che ha anche degli amici intimi,
che sono Marta, Maria e Lazzaro. Questo ci aiuta a capire che è normale avere una scala di
valori tra le persone che conosciamo, pur restando alla sequela di Gesù. È stato bello tornare
a casa con la gioia nel cuore.
Valeria Falcone (Monterotondo)
SEGUNDO RETIRO ANUAL DE LA FAMILIA DE DON OTTORINO EN CENTRO ITALIA
El sábado 14 de diciembre tuvo lugar el segundo retiro anual de la Familia de Don Ottorino
en la parroquia de Jesús Operaio en Monterotondo, a la que asistieron amigos y religiosos de Monterotondo, Marciano y Florencia.
Los amigos de Sansepolcro no estaban, dedicados a la actividad pastoral. El tema del retiro fue: "¿Qué Jesús seguimos?".
Este retiro, como todos los de la familia de Don Ottorino, tenía la característica (expresada por muchos de nosotros) de hacernos
sentir como en casa, entre amigos.
Hemos podido descubrir y comprender que Jesús tiene muchas caras, pero no
como las de algunas personas que conocíamos; todos ellos son rostros de amor
que se nos revelan en diferentes momentos de nuestra vida. Jesús puede ser
diferente de lo que imaginamos; Personalmente lo imaginé como el que dice, "Estoy
en la puerta y llamo"; pero descubrí que hace más: al igual que con Zaqueo, no se
contenta con estar en la puerta, sino que quiere entrar en nuestras vidas.
Se sorprendió mucho al darse cuenta de que Jesús ama a todos, pero que también
tiene amigos cercanos, que son Marta, María y Lázaro. Esto nos ayuda a entender
que es normal tener una escala de valores entre las personas que conocemos, sin
dejar de estar en el seguimiento de Jesús. Fue bueno volver a casa con alegría en mi corazón. Valeria Falcone (Monterotondo)
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