Santo Natale 2018
Dal Monastero S. Chiara
Carissimi fratelli e sorelle,
il Natale ormai alle porte ci fa sostare come pellegrini di fronte alla grotta di Betlemme, con il
cuore colmo di stupore: il Cielo e la terra si abbracciano nella carne del Figlio di Dio fatto uomo; l’Eterno entra nel tempo e ci viene incontro; nascosto in ogni piega della storia, a partire dai
margini della nostra esistenza, la rende sacra. In quel Bambino deposto in una mangiatoia Dio si
fa vedere, e per farlo sceglie la piccolezza e la fragilità, la povertà e la debolezza; Lui che da
sempre e per primo ci viene a cercare, si mostra a noi mendicante di amore. Assumendo la nostra umanità la divinizza: si fa nostro fratello perché possiamo imparare da Lui a vivere da figli
amati e a conoscere il Volto del Padre, riconoscendolo nell’altro che è al nostro fianco. Così anche noi, ripercorrendo ancora una volta insieme a voi questi mesi, possiamo scorgere la Presenza
di Dio negli eventi che abbiamo vissuto, il filo d’oro del suo Amore appassionato e fedele, che
ci prende per mano e guida il nostro cammino sui sentieri tracciati dinanzi ai nostri passi.
Rendiamo grazie al Donatore di ogni Bene per le numerose occasioni di incontro che continuano ad allargare le pareti del nostro Monasterino di legno e ne fanno una casa accogliente per
tanti, giovani, famiglie, scout, coppie di fidanzati e di sposi, che si accostano a noi portando nel
cuore il desiderio di Dio e di fare esperienza di Lui; ogni volta gustiamo la gioia di essere dono reciproco per i volti che il
Signore ci consegna e che dilatano il grembo della nostra preghiera. Tra i tanti momenti ricordiamo il Triduo Pasquale, animato da Padre Fabio Catenacci; la veglia di Pentecoste nella “danza dello Spirito”, presieduta da Padre Marcello Bonforte,
e quella di tutti i santi; i ritiri della Sesta Parola e gli appuntamenti per i giovani: la Lectio Divina, divenuta ormai consueta, ci
convoca intorno alla Parola per condividere e mettere in comune frammenti di vita; il prezioso percorso sull’affettività, realizzato a tappe in collaborazione con i Frati Minori di San Bernardino e concluso dal ritiro finale con fra’ Alessandro Ciamei,
ci ha fatto riflettere sulla grandezza della vocazione all’amore, alla quale tutti siamo chiamati; i ritiri sulla conoscenza di Chiara d’Assisi ci hanno dato la possibilità di approfondire la ricchezza del nostro carisma; il seminario “Ecco lo Sposo”, promosso dall’equipe
del Progetto Mistero Grande, è stato per le coppie partecipanti una splendida opportunità di riscoprire il sacramento del matrimonio e di tornare ad attingere grazia dalla consapevolezza di ciò che le ha unite.
Il 20 luglio siamo state colte un po’ impreparate dall’improvvisa e inaspettata partenza
per il Cielo della nostra amata sr. Geltrude, nostra colonna e testimone fedele delle radici più lontane della nostra Fraternità. Fino alle ultime ore, nel suo sorriso vivace, nei suoi
occhi accesi, nella sua incredibile lucidità e prontezza di spirito, abbiamo potuto godere
del suo essere diventata luminosa trasparenza della bellezza e della misericordia di Dio
attraverso una lunghissima esistenza interamente donata nell’amore. Con i suoi 100 anni e mezzo, di cui
oltre 84 in Monastero, all’arrivo dello Sposo davvero
lei era pronta a corrergli incontro con la lampada accesa dal desiderio di Lui, tenuto sempre vivo dalla sua preghiera incessante e continua per
tutti, dalle sue mani laboriose anche nell’anzianità, dalla
sua semplice presenza serena e allegra, che senza bisogno di tante parole cantava la gioia di appartenere al
Signore, l’immensa gratitudine per il dono delle Sorelle
e per la vocazione di cui ha sempre gioito come del tesoro più prezioso. Il dolore del distacco e il grande vuoto che ha lasciato sono colmati solo
dalla letizia di sapere che ora lei è finalmente arrivata a Casa, nella pienezza della Vita che
non muore mai più: la pensiamo lì, di fronte al quel Volto atteso e amato per tutta una vita,
con le braccia spalancate per continuare a chiedere grazie per tutti noi ancora più da vicino.
Il 19 agosto abbiamo celebrato la Professione Solenne di sr. Maria Sandra, che con gioia ha pronunciato il suo “si per sempre”, consegnandosi interamente e definitivamente nelle mani di Colui che
fin dall’inizio ha pronunciato il suo “Amen” eterno su di lei. Insieme al nostro Arcivescovo, il Cardinale Giuseppe Petrocchi, ai
tanti sacerdoti e frati, familiari ed
amici, giunti per l’occasione anche dalla Sardegna, terra natale
della nostra Sorella, abbiamo festeggiato e ringraziato il Signore
per le meraviglie che la sua incrollabile fedeltà compie nella vita
delle sue creature.

Il 1° settembre, con l’arrivo di sr. Rachele Maria, il Signore ci arricchisce del dono di una nuova
Sorella, che le infinite strade della sorprendente fantasia di Dio hanno unito alla nostra Fraternità,
per mettere insieme i nostri passi sulle orme del Maestro in altissima povertà e in santa unità.
In questo periodo la grazia di lavorare con le nostre mani e la necessità di sostenerci si rendono
ancora più visibili attraverso la “fabbrica delle marmellate”, che ha viaggiato a pieno ritmo per
l’inconsueta produzione di mele biologiche del nostro frutteto, benedetto quest’anno da una primavera particolarmente mite e senza gelate fuori stagione; nel frattempo, accanto alla cereria, alla legatoria,
alla lavorazione del cuoio e delle icone scritte, abbiamo avviato anche la nuova produzione artigianale di saponi naturali vegetali.
Intanto al cantiere si lavora per completare gli ambienti della lavanderia e delle stanze di laboratorio, che fino a questo momento mancavano del tutto. Le varie maestranze sono all’opera, alle prese con le ultime rifiniture perché al
più presto il Monastero possa essere pronto ad accogliere il nostro ritorno. Ci prepariamo infatti al tanto atteso trasloco, che
vedrà il compiersi dell’importantissimo capitolo della nostra storia vissuto nel Monasterino di legno, e l’aprirsi di una nuova
pagina con il trasferimento al Monastero restaurato, che, a ormai dieci anni dal terremoto, vuole essere un segno di rinascita e
di speranza non soltanto per noi ma per tutta la nostra città.

Desideriamo invitarvi tutti alla celebrazione eucaristica dell’inaugurazione,
che sarà presieduta dal nostro Arcivescovo il 9 marzo 2019 alle ore 16.00
nella Chiesa di San Bartolomeo.
Dal più profondo del cuore il nostro grazie agli amici Bersaglieri di Pontirolo (BG) e ai volontari che, con la loro generosissima e infaticabile collaborazione, ci stanno dando una grossa mano nei vari turni di pulizie e nella sistemazione delle stanze, che pian piano riacquistano sempre di più il profumo di casa e il sapore di una nuova vita che comincia. E un sentito grazie anche a tutti voi che ci sostenete con la vostra amicizia, con la vostra preghiera e con l’aiuto della vostra carità, e ci
permettete di rendere possibile il nostro sogno facendovi strumenti della Provvidenza del Padre che con amore continua a
prendersi cura di noi attraverso le vostre mani e il vostro cuore.

Vi aspettiamo anche per celebrare il “Vespro dell’amicizia” domenica 13 gennaio alle 18.00:
è il nostro modo per ringraziarvi del bene che ci volete e di quanto fate per noi.
Su tutti e su ciascuno di voi, sulle vostre famiglie e su quanti vi sono cari discenda con sovrabbondanza la benedizione
del Signore, la sua Pace che è pienezza di Gioia e di ogni Bene!
Con affetto e gratitudine,
le vostre Sorelle Clarisse di Paganica

Santo Natale a tutti voi!
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