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TERZO RITIRO DELLA FAMIGLIA DEL CENTRO ITALIA
Sabato 26 maggio la Famiglia di Don Ottorino si è riunita a Badicorte in provincia di
Arezzo per il terzo ritiro del centro Italia.
All’incontro hanno partecipato i religiosi di Marciano della Chiana, gli amici di Firenze, di
San Sepolcro e gli amici e religiosi di Gesù Operaio insieme alla comunità Nazareth di
Monterotondo.
E’ stata una giornata di gioia e di preghiera che si è conclusa con il pellegrinaggio al
santuario della Madonna delle Vertighe, protettrice dell’autostrada del Sole.
I momenti vissuti, fin dalla mattinata, sono stati intensi, arricchiti dallo
spirito e dalla condivisione del carisma di don Ottorino.
Come i discepoli di Emmaus abbiamo conversato e condiviso con il
fratello o sorella con cui camminavamo le nostre esperienze, entrando
in una relazione spirituale che ci ha gioiosamente condotto a scegliere
ancora una volta il Gesù Risorto.
Molti i parrocchiani di Marciano della Chiana che si sono messi
amorevolmente a disposizione della Famiglia condividendo il pranzo.
Ringraziamo Dio e Don Ottorino per queste esperienze vissute dalla
Famiglia, le quali sono delle perle nella nostra Vita e nel nostro cammino
di fede.
Anna Rita
TERCER RETIRO DEL CENTRO DE ITALIA
El sábado 26 de mayo, la familia de Pe Ottorino se reunió en Badicorte en la provincia de Arezzo
para el tercer retiro del centro de Italia. La reunión contó con la presencia de los religiosos de
Marciano della Chiana, los amigos de Florencia, de San sepulcro y de los amigos y religiosos dela
paroquia de Jesus Operaio, junto con la Comunidad Nazaret de Monterotondo.
Fue un día de alegría y oración que terminó con la peregrinación al Santuario de la Madonna delle
Vertighe, protectora de la carretera del sol.
Los momentos vividos, desde la mañana, han sido intensos, enriquecidos por el espíritu y el compartir
del carisma de Pe Ottorino. Como los discípulos de Emaús hemos conversado y compartido con el
hermano o hermana con quien caminamos nuestras experiencias, entrando en una relación espiritual
que nos ha llevado gozosamente a elegir una vez más al Jesús resucitado.
Hay muchos paroquianos de Marciano della Chiana que han estado amorosamente a disposición de la familia compartiendo su
almuerzo. Agradecemos a Dios y Pe Ottorino por estas experiencias vividas por la familia, que son perlas en nuestras vidas y en
nuestro camino de fe.
Anna Rita
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