
 

 

Dios esta aqui                                 

Natale 2022 

  

 

Il mio primo anno in Argentina è passato:  

“per tutto ciò che ho vissuto GRAZIE, al futuro SI’! Continuiamo a SOGNARE…” 

- Questa frase di Enzo Bianchi riflette in sintesi il mio primo anno in Argentina. Come non ringraziare per 

tutto il bene ricevuto, per le persone incontrate, per i viaggi, per le esperienze vissute, per la mia comunità 

di S. Giovanni che mi ha accompagnato e sostenuto in questo cammino. E perché non ringraziare anche per 

qualche lacrima versata? In fondo la vita è fatta di saliscendi, di cose belle e dolorose che ci fanno crescere. 

  

- Al futuro “sì”! cosa mi riserverà il prossimo anno? cosa aspettarmi? Difficile, se non impossibile sapere 

come sarà e cosa farò, di sicuro continuerò a vivere la missione aspettando con gioia il giorno in cui potrò 

tornare in Italia per raccontarvi qualcosa della mia incredibile esperienza di missione. Da noi fare progetti, o 

semplicemente programmare la settimana è quasi impossibile. Gli imprevisti, i contrattempi, i cambi di 

programma sono all’ordine del giorno e devo abituarmi ad accettarli con serenità, sapendo che in ogni cosa 

c’è la Provvidenza che traccia un disegno originale per me. 

  

- Continuiamo a sognare…  “se hai un sogno, lo devi proteggere”. 

Il sogno che mi accompagna da sempre e non mi abbandona mai è rendere felici gli altri, le persone che 

incontro, fare il bene…Uscire, scoprire sempre di più la bellezza dell’interculturalità. Incontrare Gesù e 

vivere la fede stando in mezzo alla gente, camminando insieme, e scoprire che la vita è un dono 

meraviglioso.                                              

 Continuiamo a sognare perché crediamo dal profondo del nostro cuore che … 

  

“Dios esta aqui 

tan cierto como el aire que respiro, 

tan cierto como la mañana se levanta el sol 

tan cierto como yo te hablo y me puedes oir. 

Lo puedes sentir en este mismo instante 

lo puedes sentir muy cerca de tu corazon 

te puede ayudar en ese problema que tienes 

Jesús esta aqui si tu quieres lo puedes sentir.” 

  

La canzone non ha bisogno di traduzione perché è molto semplice e si comprende bene. Entonses 

…continuiamo a proteggere i nostri sogni perché sono il tesoro più grande che abbiamo. Auguro a tutta la 

comunità e al suo pastore don Michele, un Natale pieno di speranza, di pace e di gioia profonda. 

Con grande affetto, uniti nella preghiera, un saluto sincero! 

Sr Ornella 


