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#rimanere
Che cosa sta accadendo?
In questo tempo strano, silenzioso e
rumoroso insieme, è impossibile non
sentir risuonare dentro di sè questo
interrogativo.
Non sono le informazioni che ci
mancano: mai ne abbiamo ricevute
così tante. Insieme a tanti tentativi di
spiegazione, più o meno credibili, più
o meno seri o fantasiosi.
E neppure mancano consigli su come
occupare al meglio questo tempo, su
come prenderci cura di noi stessi,
delle relazioni, della casa: i social si
incaricano di fornirci tutto quanto è
necessario allo scopo, e anche di più.
Eppure la domanda resta: che cosa
sta accadendo?
Forse non osiamo neppure
pronunciarla ad alta voce, per paura
di avvertire nel cuore il morso
dell’angoscia. Ma non possiamo
sopprimerla, perché è domanda di
senso e di consolazione.
Ci siamo fermati: sembrava
impossibile; eppure la nostra corsa
un po’ affannosa e i nostri
programmi sono stati interrotti,
messi in pausa: e ci ritroviamo un po’
confusi, alle prese con la scoperta
che “vivere” può essere diverso da
“fare-pianificare-organizzare”...
Tocchiamo con mano la nostra
fragilità: realtà rimossa, eppure così
nostra. “L’uomo: come l’erba sono i
suoi giorni! Come un fiore
di campo, così egli fiorisce. Se un
vento lo investe, non è più...”

(sa144): altro che illusioni di
onnipotenza!
Guardiamo in faccia la morte:
abbiamo cercato di accantonarla,
nasconderla o negarla,  ce la
ritroviamo davanti continuamente, nei
freddi numeri degli aggiornamenti,
nelle immagini dei telegiornali,
nell’angoscia di chi muore solo, nella

preoccupazione per chi amiamo... E
se non riusciamo a chiamarla
“sorella”, come faceva san
Francesco, tuttavia possiamo
riprendere contatto con questo
passaggio decisivo del cammino di
ciascuno. E lasciarcene interrogare.

Ma altro sta accadendo: dovunque
emergono energie di bene, di
dedizione, di dono, di cura, spesso
proprio dove non ce lo saremmo
aspettato. Gesti di eroismo, di
coraggio, di tenerezza; espressioni di
creatività e di leggerezza. E sono
come luci che bucano il buio e
dissipano la nebbia fitta che sembra
volerci avvolgere.
Allora, cosa sta accadendo?
Forse ci è offerta l’occasione di una
nuova esperienza di libertà: possiamo
scegliere come vivere ciò che non
possiamo cambiare, come stare di
fronte alle circostanze, anche faticose
o avverse.
E la scelta in fondo è fra vivere “da
condannati” e vivere “da figli amati”:
la stessa scelta vissuta da Gesù fino
alla fine.
Ecco perché abbiamo scelto come
titolo di questo numero un verbo:
vogliamo testimoniarci l’un l’altro che
è possibile rimanere, cioè accogliere
e adorare la presenza di Dio in mezzo
a noi e in queste circostanze che ci
sono date (“Tutte le cose esistono per
l’amore di Dio”, affermava Giuliana
di Norwich); che è possibile  vivere
della certezza che siamo amati e
custoditi, e continuare a regalare la
vita con la fantasia della carità.
Questo è ciò che vince la morte.
A tutti il nostro augurio per la Pasqua
ormai prossima:
Cristo è risorto! E’ veramente risorto!

Le Sorelle Clarisse
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La parola al nostro Vescovo

“State a casa”! La salvezza è stare
a casa, in questi tempi. Ce lo
ricordano continuamente. E noi ci
proviamo. Mi sono chiesto cosa
avrebbe fatto Gesù al mio posto.
Lui era uno che proprio non stava
a casa. Non stava mai fermo, ha
percorso molte strade, ha
camminato in lungo e in largo per le
vie della Galilea, della Samaria,
della Giudea. Da piccolo è stato
perfino in Egitto, anche se di
questo avrà avuto soltanto vaghi
ricordi. Non era davvero capace di
stare a casa, Gesù. Questo
significa che non è di molto aiuto il
suo esempio per noi, in questi
giorni.
Ma siamo sicuri che sia veramente
così? Meglio fare uno sforzo in più,
meglio leggere bene l’esempio di
Gesù: se oggi stare a casa è una
scelta che nasce dall’amore (per se
stessi e per gli altri), allora Gesù,
benché camminatore instancabile,
mi è di grande aiuto. Ci invita a
camminare, anche se stiamo fermi.
Se rimanete nel mio amore (Gv
15, 10): trovo che questa sia la
frase più bella di Gesù. Gesù resta
sempre nella dimora del suo
amore. Noi spesso rimaniamo nel
risentimento, nella paura, nel vizio,
nella scontentezza, nel rimpianto,
nella tristezza, nella noia, nella
paura… ma quanto rimaniamo
nell’amore? Rimanere nell’amore!

Lui rimane nell’amore,  anche
quando c’è da stare sulla croce.
Anche lì è capace di amare. Non
manda a quel paese il ladrone, ma
gli dice: “Oggi sarai con me”.
Quando siamo stanchi, depressi,
sofferenti, facciamo fatica ad amare.
Ci ripieghiamo su di
noi. Anche in questi
giorni, di assiduità
strana in casa. Non è
stato e non è mai
facile, scommettere
ogni giorno sull’amore.
Penso a tutte le sorelle
claustrali: le ho
guardate con occhi
diversi, in questi giorni.
E mi sono detto: “Ma
quanto amore devono
avere dentro di loro,
per rimanere così
davanti a Dio e
rimanere insieme alle
altre sorelle!”. Non è
come la vita di
famiglia, che poi per
tante ore ci si allontana
fisicamente. Per rimanere sempre
insieme, ci vuole tanto amore. Ci
vuole tanta preghiera, per rimanere
nell’amore. In questi tempi di
coronavirus, abbiamo imparato che
per rimanere insieme nell’amore, ci
vuole tanto amore di Dio. Non basta
stare insieme per paura del contagio.
Occorre chiedere tanto amore al
Signore.
Non basta volerci bene. Diceva
papa Francesco: “Amare è più di
voler bene”. Qual è, dunque, “la
misura dell’amore”? La risposta la
troviamo in una frase attribuita a

sant’Agostino e ripresa spesso da
Tonino Bello: “La misura
dell’amore è amare senza
misura”. Fino a dare la vita. Lo
riscrivo: fino a dare la vita. I
parrocchiani di una parrocchia di
Bergamo avevano regalato un

respiratore al loro parroco malato;
in ospedale, egli a sua volta lo ha
regalato ad uno che ne aveva più
bisogno. Il parroco domenica sera
è morto. È rimasto nel Suo amore.
Come tanti papà e mamme, come
tanti sposi e spose, come tanti
preti, come tanti… che rimangono
nel Suo amore. Aspettiamo tutti il
vaccino per vincere il coronavirus,
ma se non impariamo a rimanere
nell’amore, ci saranno altri virus
che soffocheranno la nostra vita,
assetata di amore. Rimaniamo nel
suo amore.

+ Livio, vescovo

Se rimanete nel mio amore
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Ce la faremo!
Un ritornello che in questi giorni
sentiamo sovente da varie parti e che
spesso chi lo usa è per cercare di
esorcizzare l’angoscia che queste
giornate maldestramente ci
scaricano come un peso con cui
camminare, più ingombrante delle
mascherine e delle tute anti virus!
Sì, siamo certi che ce la faremo
perché non siamo soli, e il poterlo
riscoprire davvero è un po’ come
rinascere, imparare di nuovo a
respirare, a pensare, a sorridere e
stare in Comunione al di là della
vicinanza fisica!
Paradossalmente queste giornate
sono per ciascuno di noi, l’occasione
per riscoprire una Comunione più
profonda. Ora che non possiamo
quasi più uscire di casa, che le
nostre chiese sono vuote e le nostre
Liturgie prive dei volti amici dei
fedeli che con gioia partecipavano
ogni giorno, si percepisce una
solidarietà e una profonda
coscienza che siamo uniti non solo
dalla stessa prova e dallo stesso
pericolo, ma da una reale

comunione di vita, di desiderio di
bene, di compassione.
“Sono forse io il custode di mio
fratello?!...”(Gn 4,9)
Ecco in questi giorni di “forzata
clausura” per tanti, questa
domanda risuona forte nei cuori e
attende la nostra personale
risposta!
La superficialità frettolosa non è
tanto il contrario della calma
riflessiva, ma dell’ascolto,
dell’attenzione reciproca,
dell’incontro! Solo chi ama sa
combattere contro il male.
“Sono forse io il custode di mio
fratello?”
Sì, siamo custodi dei nostri fratelli e
delle nostre sorelle!...
Una grazia di questa pandemia è
che ormai tutti abbiamo toccato con
mano che non ci possiamo salvare
da soli, né con le nostre sole forze,
né senza accoglierci e custodirci
come fratelli e sorelle.
Custodire però non vuole dire
trattenere… anzi, forse dobbiamo
arrivare al punto di sentire di aver
perso tutto, sentire di aver “perso”

persino Gesù, essere privati del
Suo Corpo Eucaristico, per
divenire Suo Corpo!
Arrivare a percepire nella nostra
carne il grido di Gesù: “Dio mio,
Dio mio, perché mi hai
abbandonato?”
Essere come dice S. Chiara:
“sostegno delle membra deboli e
vacillanti del Suo ineffabile Corpo
che è la Chiesa”, non è forse
accogliere questo grido di Gesù
abbandonato, tradito, umiliato,
assetato della nostra sete, della
nostra infinita solitudine?
Solo il tuo grido di abbandono e di
solitudine estrema può vincere la
nostra angoscia e solitudine e
ridestarci al fuoco del Tuo amore

perché diveniamo fratelli e sorelle,
“brace umile” dopo il passaggio del
Tuo fuoco, per riscaldare e
ammorbidire anche i cuori più duri.
Dall’alto della croce come seduto sul
pozzo di Samaria, che racchiude i
tanti pozzi delle nostre esistenze, la
tua invocazione rivolta a noi ieri
come oggi è: “Ho sete!” “Dammi da
bere!”
Acqua e sangue, è richiamo della
presenza e cura materna che fin dai
primi giorni dell’esistenza disseta la
nostra sete di amore e la nostra
fame di Vita!
Donaci o Padre, non solo di veder
sbocciare una nuova primavera, ma
di essere partoriti nuovi in questa
Pasqua/primavera.
E donaci, ti preghiamo, nel tuo
sangue effuso come rugiada di Vita
nuova per tutti, lo sguardo di
compassione e tenerezza del Tuo
Figlio e la gratuità dell’amore che ci
renda Tua consolazione, profumo di
Resurrezione per ogni cuore.
Solo allora potremo rimanere in Te e
cantare col  profeta:
Egli ci guarirà…
Ci fascerà… Ci ridarà la vita.
Ci farà rialzare.
E noi vivremo alla sua presenza.
Affrettiamoci a conoscere il Signore,
la sua venuta è sicura come l’aurora.
Verrà a noi come la pioggia di
autunno,
come la pioggia di primavera che
feconda la terra…
(Osea 6, 1-3)

sr. Mariafiamma

Il parto della primavera
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In questo tempo la gente è costretta a
sostare forzatamente in casa. Per te, che
vivi normalmente in questa condizione per
scelta, che cosa significa “rimanere”?

sr. Maria Teresa:
Di fronte alla realtà che vivo tutti i giorni, qui in
monastero, per me RIMANERE significa
trovare uno spazio per sostare, perché a
volte anche in clausura non è scontato
trovare spazi per contemplare la Bellezza
che c’è intorno e che ci può aiutare  a
gustare la presenza del Signore.
Forse, anche per la gente, questo tempo
può diventare prezioso per fermarsi e
riscoprire quei tempi e quegli spazi che
solitamente, nella dispersione quotidiana
delle tante cose da fare, è difficile vivere.

sr. Valentina:
Vi parlo da qui, da questa casa grande, che
è il nostro monastero, una dimora dove il
“sostare” abita quotidianamente in modi
diversi.
Per me oggi, rimanere, è  voce del verbo
GUARDARE: i nostri occhi spesso non
sono capaci di guardare con attenzione ciò
che la realtà ci presenta davanti e così
rimanere diventa un provare a riaffermare
quotidianamente che anche quando la vita
sembra non scorrere, lì, dove già c’è, la
scommessa di occhi nuovi capaci di
cogliere il vero, è sempre una carta da
giocare ancora.
Rimanere è anche voce del
verbo ASCOLTARE.  Ascoltare
cosa? Un ritmo di vita diverso .
Non è detto che il ritmo giusto sia
sempre quello della “corsa”,
mica che ci facciamo scivolare
via la vita dalle mani senza
accorgercene!
Rimanere, voce del verbo
SCEGLIERE. Rimango dentro
alla vita e a ciò che la realtà mi
propone scegliendo di restarci e
di non fuggirla.
Rimanere è voce del verbo
ATTENDERE. Come facciamo a
capire dove ci troviamo, quali
sono i nostri desideri, le nostre
“fami”, i nostri bisogni, se non
impariamo a sostare dentro al

“vuoto” e all’insoddisfazione, provando ad
attendere ciò che veramente ci sazierà?

sr. Roberta:
Il verbo “rimanere” ha un significato
importante nella S. Scrittura e
principalmente nel Vangelo di Giovanni,
dove si dice che gli apostoli incontrarono
Gesù per la prima volta e “in quel giorno
rimasero con lui”,  e fu così decisivo quel
restare accanto a lui che ne ricordano
anche l’ora. Poi nella parabola della vite e i
tralci ed inoltre nell’esortazione di Gesù,
dove ci invita a rimanere nel suo amore.
“Rimanere” è dunque il verbo di chi “pone
le radici” è il verbo dell’amore!
Ma dove porre le radici?
E’ vero che in questo tempo di dura prova
per tanti fratelli, la nostra quotidianità in
monastero non ha subìto grandi
cambiamenti. Di diverso c’è che, a causa
della situazione, non incontriamo
fisicamente più gente, nessun gruppo viene
a trovarci e anche la nostra chiesa è vuota,
e se da una parte ci manca questo contatto
fisico con le persone così tanto preziose
per noi, dall’altro anche questo silenzio ci
sta aiutando a vivere dentro questo
“rimanere”! Rimanere nella relazione vitale
con il Signore portando nel cuore chi soffre
e chi in prima linea sta donando la vita per
tanti fratelli, e rimanere nella nostra vita di
sorelle in fraternità.

Dunque “rimanere” per me è l’esatto
contrario di “fuggire” e così chiedo al
Signore per ciascuno di noi, di aiutarci nella
nostra fragilità a non farci possedere dalla
paura che fa perdere l’orientamento, ma di
farci porre le radici nel suo amore che è la
relazione con lui che ci dona la vita e la
sostiene!

sr. Franca:
La situazione in cui ci troviamo lascia tutti in
una condizione di “sospensione”, di attesa
dell’evolversi di un fenomeno che
scombussola le nostre certezze. Ci è stato
ripetuto che dobbiamo rimanere in casa:
sembra che ciò sia per ora il miglior antidoto
contro questo attuale nemico invisibile. Per
me, che vivo in clausura, un tale obbligo di
“rimanere” ha certamente un impatto
diverso rispetto a tanti fratelli e sorelle sparsi
per il mondo, ma non è indolore. Infatti
essere al corrente delle difficoltà che stanno
vivendo tante persone, conosciute o non
conosciute, sapere di tanti che ogni giorno si
ammalano, sono ricoverati, o addirittura
muoiono, tocca profondamente anche la
mia umanità, per la comunione spirituale
che mi lega a tutti i fratelli e le sorelle del
mondo. Perciò, se il “rimanere” fisico fa
parte della mia vocazione, mi sento
stimolata a “rimanere” ancora più
intensamente col cuore e lo spirito ai piedi
del Signore per affidargli tutti coloro che
stanno soffrendo. Se questa è la realtà più

importante che mi viene
chiesta, non può essere però
disgiunta da un impegno
anche concreto nel vivere la
carità. Perciò cerco di
cogliere ciò che il Signore mi
indica ogni momento, sia nei
confronti delle Sorelle che mi
vivono accanto, sia verso
coloro che in modi diversi
hanno contatto col nostro
monastero: in questo
frangente è purtroppo
diminuita la possibilità di
incontri concreti, e allora
benedetta sia la tecnologia,
che mi permette di inviare
abbracci e baci virtuali a tanti
amici!
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sr. Anna Letizia:
In questi giorni viene ripetuto l’invito a
“restare a casa”: ho provato a
immaginare cosa volesse dire per tanti
il ritrovarsi chiusi in casa insieme ai
familiari e con tanto tempo davanti,
rispetto ad un modello di vita che
andava in senso opposto. Tensioni e
insofferenze alle stelle o scoperta
piacevole di un modo più sano e
“umano” di vivere, finalmente ritrovato?
Ma anche per noi, benché
non sia cambiato
sostanzialmente il ritmo
quotidiano, è cambiato
qualcosa: la Celebrazione
Eucaristica a porte chiuse
e la chiesa aperta solo per
la preghiera individuale, il
calendario mensile
semivuoto per la
cancellazione di ogni
incontro coi gruppi sempre
numerosi nel tempo di
Quaresima, i parlatori
deserti, la portineria visitata solo dai
poveri che, a mense chiuse, vengono
a mendicare un panino, le strade
deserte, e, allo stesso tempo, un
aumentato afflusso di comunicazioni
preoccupate e preoccupanti sui
social. Mentre obbediamo come tutti
alle misure restrittive, anche noi siamo
assalite da un senso di smarrimento, e
proviamo un urgente bisogno di
capire, di trovare una luce di verità per
l’oggi che viviamo: che insegnamento
ci vuol dare il Padre che è nei cieli?
La prima cosa che mi colpisce è il
silenzio surreale che domina intorno,
rotto solo dai rumori della natura che si
risveglia e, di tanto in tanto, dalle
sirene dell’ambulanza che corre su
Viale Italia, a due passi da noi. Che
contrasto tra questo silenzio e quello
che si vive negli ospedali, dove brucia
il fuoco dell’urgenza per salvare il più
possibile vite umane...
Ecco, io, ex infermiera ed ora Sorella
Povera, mi sento chiamata ad una
grande responsabilità: quella di
rimanere accanto a tutti i fratelli e
sorelle che, fuori di qui, ciascuno nel
loro ambito, stanno lottando. Voglio

farlo attraverso la preghiera personale
e comunitaria più intensa e
continuata, e attraverso uno sguardo
nuovo del cuore e della mente, attinto
dall’amore ed esteso su tutto ciò che
si vive, per intravvedere positività e
opportunità anche nella fatica.
Siamo rimaste senza la presenza
fisica delle persone che venivano a
pregare con noi: mi mancano, ma
ringrazio ancora di più il Signore del

dono di così tanti amici che
impreziosiscono la vita.
Siamo rimaste senza la tempestività di
chi si preoccupava per i nostri bisogni
materiali: riscopro a poco a poco il
gusto della sobrietà, dell’essenziale,
del fare serenamente con ciò che si
ha, dell’affidamento al Padre che non
fa mancare il necessario ai suoi figli.
Siamo rimaste senza l’incalzare degli
impegni con l’esterno: riscopro la
bellezza di avere nuovo, inaspettato
tempo a disposizione, potendo così
fare le cose ordinarie con più calma,
le altre che aspettavano da tempo con
sollievo, gustando quello che faccio
come un dono non scontato, e
raccogliendo da tutto pillole di
sapienza e di gratitudine.
Rimanere qui è sopratutto sostare
insieme alle mie sorelle ai piedi del
Crocifisso, consegnandogli le
angustie, i disagi, i dolori, le
innumerevoli morti di questi giorni; e
invocare insistentemente  per tutti il
dono della speranza,   della fede e la
fantasia invincibile della carità che
mai si dà per vinta.

Rimanere qui a nome di tutti, per
sostenere l’attesa fiduciosa della luce
della Risurrezione, che verrà, certa
come l’aurora.

sr. Isabella:
Quando ho risposto alla chiamata nel
lontano 1983 non avrei mai
immaginato che la clausura sarebbe stata
così importante e necessaria per tutti. Il mio
restare in un luogo era il bisogno di essere

una presenza costante di
preghiera per tutti i fratelli. Oggi
è una continua invocazione per
i defunti, per i malati e per tutti,
per chiedere che sia riscoperto
il significato della vita come
dono. Il silenzio che regna può
diventare spazio di relazione
con se stessi per ascoltarci e
ascoltare gli altri: ascolto che
poi portato davanti a Qualcuno
viene consegnato.

sr. Fausta:
In questa quaresima 2020 che definirei
"unica e storica" per gli eventi che siamo
costretti a vivere come in un paese fermo,
irreale, quasi incantato, anche io mi fermo e
sento il bisogno di stare e rimanere. Ma
questo, perchè?
Per ascoltare. E chi? La voce di ciò che Dio
attraverso lo Spirito di Gesù vuol dire alla
sua chiesa oggi. Tutti parlano, scrivono,
dicono di tutto e di più, io preferisco restare
in preghiera e silenzio soprattutto interiore
per vedere come è grande la mia miseria e
quella umana e come infinito è lo sguardo
d'amore di Dio Padre verso di noi. E come
senza di Lui non possiamo fare nulla e
allora ringraziarlo e dire sì alla sua volontà.

sr. Giovanna:
Siamo esperti in fughe, altro che rimanere!
E’ una delle cose che sappiamo fare meglio.
Fuggire nella nostalgia di ieri o nell’ansia del
domani, per non stare nell’oggi. Fuggire
nella distrazione per non affrontare la paura o
il desiderio di felicità non saziato del cuore.
Fuggire nella chiacchiera per non assumere
la serietà di parole vere. Fuggire nei contatti
virtuali per non fare i conti con i legami reali
che costituiscono la nostra vita...
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O Madre, aiuta questa città
a sviluppare gli “anticorpi”

contro alcuni virus
dei nostri tempi:

l’indifferenza,
che dice: “Non mi riguarda”;

la maleducazione civica
che disprezza il bene

comune;
la paura del diverso
e dello straniero;
il conformismo

travestito da trasgressione;
l’ipocrisia di accusare gli altri,
mentre si fanno le stesse cose;
la rassegnazione al degrado

ambientale ed etico;
lo sfruttamento di tanti

uomini e donne.
Aiutaci a respingere
questi e altri virus
con gli anticorpi

che vengono dal Vangelo.
Fa’ che prendiamo
la buona abitudine

di leggere ogni giorno
un passo del Vangelo
e, sul tuo esempio,

di custodire nel cuore
la Parola,

perché, come un buon seme,
porti frutto nella nostra vita.

Papa Francesco
8 dicembre 2017

E si può continuare.
Non so se basti restare a casa, per ridurre
questa attitudine alla fuga. Direi di no, perché
noi - che abitiamo sempre fra le mura del
monastero - possiamo essere altrettanto
fuggitive. Fino alla fuga nei rapporti con
l’esterno per evitare la vicinanza esigente
delle sorelle.
Chissà se questo tempo aiuterà tutti noi a
fuggire un po’ meno.
Penso sempre a Gesù come uno che non
fuggiva: dal presente, dai desideri autentici,
da parole che scavano, dai legami veri... E
quindi come uno capace di rimanere, uno
che sa bene dove sono le sue radici: “ho
osservato i comandamenti del Padre mio e
rimango nel suo amore”.
Ancor più oggi vorrei guardarlo e imparare
da Lui a dimorare dove Lui dimora.

Contro i virus del nostro tempoContro i virus del nostro tempoContro i virus del nostro tempoContro i virus del nostro tempoContro i virus del nostro tempo
Nel dicembre 2017, durante l’atto di omaggio a Maria Immacolata ,
Papa Francesco aveva accennato ad alcuni “virus del nostro tempo”...

Nell’equinozio di primavera
Era un tempo affollato di rumori
di voci...
Un solitario vessillo a mezz’asta
Penzola muto e inerte nel deserto
piazzale.
Testimone a ricordo di tanti
caduti
Cancellati da un cieco destino.
Misterioso l’invisibile “virus”
Che in maniera globale
aggredisce cruento
l’umano universo.
Eppure oggi ventun marzo
Lo sento nell’aria lo sbadiglio
della primavera.
Vedo spuntare fiori di ciliegio in
bianche corolle
A protendersi nell’azzurro
turchese.
Una profezia divina?
Dio non abbandona colui
Che ha creato in sua sembianza.
La brezza primaverile
Fa ora sventolare
La bandiera a mezz’asta.
In gloria impavidi eroi
Che hanno offerto con amore
la vita
A quanti chiedevano aiuto.

Italo Giovannini



Amici del Monastero di San Biagio 7

Ci è giunta notizia di questo stupendo
gesto di “adozione a distanza”: i
cristiani e soprattutto i bambini della
parrocchia francescana di Aleppo
hanno pregato per noi.

Aleppo, 15 marzo
Caro fr. Ibrahim, perché vi siete
fermati a pregare per l’Italia?
Io ho conosciuto di persona tanti
italiani, nostri amici e benefattori. È
da più di due settimane che offro la
messa per l’Italia e le persone
colpite, invitando la gente a pregare
per voi. Come potrei non farlo?
Tra fine gennaio e inizio febbraio
sono stato nel vostro paese e ho
visto la preoccupazione negli occhi
di tante persone.
Questo mi ha amareggiato.

Ad Aleppo cadono ancora bombe
e missili, soffrite il freddo e la
fame, avete tempo per pensare
anche ai nostri problemi?
Quando ho sentito che siete stati
obbligati a chiudere le scuole e poi a
bloccare la celebrazione delle
messe, ho provato molto dolore
perché mi è tornata alla mente la
nostra sofferenza e la nostra
incertezza: durante gli anni più brutti
della guerra ogni volta che aprivamo
le porte della chiesa, rischiavamo
che ci cadesse un missile in testa...
Ma noi siamo una cosa sola, per
questo preghiamo per voi:
è come se la nostra sofferenza
proseguisse nella seconda parte del
nostro corpo, che siete voi. Voi in
Italia, infatti, fate parte del nostro
stesso corpo nella Chiesa. Come
potremmo non pregare per voi?

Da quanto tempo lo fate?
Ormai la gente si è abituata al
ritornello del prete che chiede di

FILO DIRETTO CON ALEPPO
pregare per l’Italia. Succede da
diverse settimane, poi però i 660
bambini del catechismo
spontaneamente hanno
proposto: offriamo la via crucis
del secondo venerdì di
Quaresima per i bambini italiani che
non possono andare a scuola.
Anche loro infatti ricordavano gli anni
in cui non potevano uscire di casa
per via delle bombe.

Nel frattempo il contagio sta
dilagando quasi in tutto il mondo, e
le restrizioni alla libertà di
movimento sono diventate realtà
anche ad Aleppo.

Aleppo, 30 marzo
Arrivata adesso la notizia che si è
registrato un aumento dei casi, per
arrivare a 9 affetti di coronavirus
(erano quattro ieri) e un morto...
Ho appena mandato una
comunicazione in arabo ai miei
parrocchiani, riguardo la comunione
spirituale, e mandando le
informazioni e il testo, ho
incoraggiato tutti a esercitarla tante
volte al giorno...
Cominciano ad arrivare le numerose
partecipazioni dei nostri bambini del
catechismo riguardo il Vangelo
domenicale, quello della risurrezione
di Lazzaro... Così il catechismo 
continua nelle case, in forma nuova,
quella elettronica, in stretta
collaborazione fra la chiesa e la
famiglia, catechisti e genitori.

Nessun male al mondo potrebbe
soffocare in noi la forza di
annunciare il Vangelo ai nostri figli e
a tutte le persone che vogliono
ascoltare...
Mentre lo Spirito Santo ci ispira

sempre forme
nuove per
trasmettere il
messaggio di
Gesù,
dipendendo
dalla nostra
carità
generosa e
creativa, che

ci rende sempre più malleabili a
seguire vie nuove...

Così, stiamo seguendo centinaia di
bambini e giovani, che la
Provvidenza Divina ci ha affidato,
come anche migliaia e migliaia di
adulti, appartenenti ai vari gruppi
parrocchiali.
Molto bello vedere come il dialogo
sui gruppi whatsapp diventa sempre
più spirituale, maturo fino ad arrivare
ad una partecipazione piena nella
Lectio divina, nella vita di ognuno, e
un cammino di crescita comunitario
sotto tutti i punti di vista...Vorrei fare

un invito a tutti i cari amici sacerdoti
e anche ai laici che lavorano nel
campo dell’insegna-mento e del
catechismo a “reagire, camminando
sulle acque” in questo mare agitato
del mondo... e a lasciarci guidare
dallo Spirito che soffia fortemente,
traendo il bene anche dal male, per
il cammino della Chiesa e del
mondo.                          fr. Ibrahim

Per aiutare IBAN:
IT 39 U 05018 01600 000014488449

Causale: FOR THE POOR



Amici del Monastero di San Biagio8

qualcosa di bello per te
Una preghiera...

Tu ci sei
Sono convinto che tu ci sei

accanto alle persone
che muoiono sole,

sole, con a volte incollato
sul vetro della rianimazione

il disegno di un nipote, un cuore,
un bacetto, un saluto.

Tu ci sei, vicino a ognuno di loro,
tu ci sei, dalla loro parte

mentre lottano,
tu ci sei

e raccogli l’ultimo respiro,
la resa d’amore a te.

Tu ci sei, muori con loro
per portarli lassù

dove con loro sarai in eterno,
per sempre.

Tu ci sei, amico di ogni amico
che muore a Bergamo,

in Lombardia,
in ogni parte

del nostro tormentato paese.
Tu ci sei e sei tu che li consoli,

che li abbracci,
che tieni loro la mano,

che trasformi in fiducia serena
la loro paura.

Tu ci sei,
perché non abbandoni nessuno,

tu che sei stato abbandonato
da tutti.

Tu ci sei, perché la tua paura,
la tua sofferenza,

l’ingiustizia della tua morte,
ha pagato per ciascuno di noi.

Tu ci sei
e sei il respiro di quanti

in questi giorni
non hanno più respiro.

Tu ci sei, sei lì,
per farli respirare per sempre.

Sembra una speranza,
ma è di più di una speranza:

è la certezza
del tuo amore senza limiti.

Ernesto Olivero

Uno sguardo...
Sono giorni che...

...Sono giorni che ci ricordano
che ciò che vale è il pane sulla tavola,
in cui devi vivere quell’intensità quasi
muta della vita,
fatta di necessità e di bellezza.
Giorni in cui ti accorgi di aver
vissuto tutto con avidità
mentre la vita vera era da un’altra
parte.
Giorni per guardare senza aver
l’intenzione di prendere.
Giorni in cui ciascuno dei nostri gesti
può impedire al mondo di rotolare
verso l’abisso,
giorni in cui una madre
che rimbocca il lenzuolo al suo
bambino malato
è come se si prendesse cura di tutto
il cielo stellato.
Giorni per misurare il valore di tutte
le cose
e vedere quanta luce contengono.
Sono giorni in cui senti
che è il momento di non perdere
tempo a maledire,
giorni in cui capisci che sono la
bellezza, la semplicità,
la fragilità, e la dignità che ci apriran-
no il futuro.

don Luigi Verdi

Una canzone...
Facciamo finta

Facciamo finta che io sono un re
Che questa è una spada

e tu sei un soldato
Facciamo finta

che io mi addormento
E quando mi sveglio è tutto passato
Facciamo finta che io mi nascondo

E tu mi vieni a cercare
E anche se non mi trovi

tu  non ti arrendi
Perché magari è soltanto

Che mi hai cercato
nel posto sbagliato

Facciamo finta che non mi spavento
quando arriva la fine,

prima o poi capita
Facciamo finta

che chi fa successo se lo merita
Facciamo finta che sono un eroe

E che posso volare
e sconfiggere il male

Facciamo finta che tu sei diverso
E che malgrado questo io non ti

voglio ammazzare
Facciamo finta che posso

schioccare le dita
E in un istante scomparire

Quando quello che ho davanti
non mi piace

Non è giusto o semplicemente
mi fa star male
Facciamo finta

che io torno a casa la sera
E tu ci sei ancora

sul nostro divano blu
Facciamo finta che poi ci

abbracciamo
E non ci lasciamo mai più.

Niccolò Fabi

Spesso a ostruire la speranza
è la pietra della sfiducia.
Ecco però la domanda sferzante di Pasqua:
perché cercate tra i morti colui che è vivo?
Il Signore non abita nella rassegnazione.
È risorto, non è lì;
non cercarlo dove non lo troverai mai:
non è Dio dei morti, ma dei viventi.
Non seppellire la speranza! (Papa Francesco)

CristoCristoCristoCristoCristo
è veramenteè veramenteè veramenteè veramenteè veramente

risorto!risorto!risorto!risorto!risorto!
Santa Pasqua a tutti!Santa Pasqua a tutti!Santa Pasqua a tutti!Santa Pasqua a tutti!Santa Pasqua a tutti!

Le sorelle clarisse
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“““““Il  pane diIl  pane diIl  pane diIl  pane diIl  pane di
Cate”Cate”Cate”Cate”Cate”
Pane  senza impasto

La caratteristica di questo pane è di non fare impasti.
In pratica si mescolano tutti gli ingredienti in una ciotola

e si lascia il tutto a fermentare per 12 ore.
Alla fine l’impasto si sarà formato da solo

per via della elevata idratazione.
Proprio a questo proposito consigliano di cuocerlo poi

in una pentola, che può essere di vetro, ghisa o altro,
per mantenerne la forma.

635 gr di farina 0
420 gr di acqua

70 gr di Licoli
1 cucchiaino di malto

12 gr di sale

#io resto a casa ... e sorrido

ACROSTICOACROSTICOACROSTICOACROSTICOACROSTICO
R R R R R come re-imparare l’arte di ….
IIIII  come inventarsi modi creativi per abitare lo spazio e il tempo
MMMMM     come mettersi in ascolto di ciò che ora la realtà ci chiede
AAAAA     come amare di più e di nuovo la nostra casa e le persone con cui viviamo
NNNNN     come non sciupare questo tempo che può rivelarsi un’opportunità
E E E E E come entrare più in profondità dentro le relazioni in casa
RRRRR     come ri-guardare, con attenzione, le piccole cose che spesso ci sfuggono
E E E E E come esercitare l’arte del “saper attendere”.
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...come contribuire?...come contribuire?...come contribuire?...come contribuire?...come contribuire?
Si può contribuire inviando offerte direttamente al Monastero delle Clarisse, in P.tta Pietro Garbin (già S.Biagio), 5 -
47121 Forlì  (tel. 0543 26141)

Oppure versando sui conti correnti sottoscrizioni intestati al Monastero:

C/c Postale n. 17820473 intestato a Monastero delle Clarisse di San Biagio - Forlì
IBAN      IT 89  L  07601  13200  000017820473

C/c Bancario c/o BCC Banca di Credito Cooperativo- Sede Centrale - Forlì
IBAN      IT 32 W 08542  13200   060000156101

Continuiamo con i nostri lavoretti...

ICONE  IN  LEGNOICONE  IN  LEGNOICONE  IN  LEGNOICONE  IN  LEGNOICONE  IN  LEGNO,,,,,
CANDELE, QUADERNI,CANDELE, QUADERNI,CANDELE, QUADERNI,CANDELE, QUADERNI,CANDELE, QUADERNI,
OGGETTI  IN CUOIOOGGETTI  IN CUOIOOGGETTI  IN CUOIOOGGETTI  IN CUOIOOGGETTI  IN CUOIO
o DECORAo DECORAo DECORAo DECORAo DECORATI  INTI  INTI  INTI  INTI  IN

D E C O U PD E C O U PD E C O U PD E C O U PD E C O U PA G E ,A G E ,A G E ,A G E ,A G E ,

CONFETTURE... e altroCONFETTURE... e altroCONFETTURE... e altroCONFETTURE... e altroCONFETTURE... e altro
a n c o r a !a n c o r a !a n c o r a !a n c o r a !a n c o r a !

Possono servire come bomboniere o
per un piccolo dono

Marzo 2020, pandemia mondiale.
Un virus è diventato protagonista
della scena internazionale,
facendo crollare sistemi e
sicurezze di ogni tipo. Pur essendo
qualcosa di microscopico si è
rivelato potentissimo, capace di
paralizzarci e distruggerci, come
un’arma letale.
Tra tante parole quotidianamente
diffuse, abbiamo voluto
interpellare un esperto in
conflitti, esperto in dialogo e
soluzioni pacifiche...San Francesco
d'Assisi, patrono d'Italia!
Partito giovane per la guerra in
cerca di gloria, Francesco è stato
fermato dal "virus" della grazia
divina, che lo ha trasformato in
fratello dell'umanità.
Cominciando dai lebbrosi (senza
essere contagiato), ha diffuso il
suo "virus di fraternità" al mondo
e a ogni creatura, ricchi e poveri,
uomini e animali, cristiani e non
cristiani, piccoli e grandi.
Gli abbiamo fatto qualche
domanda:

Francesco, chiameresti "fratello"
anche il virus?
- Certo, è una creatura come me,
come te, tutti apparteniamo a Dio.

Se fratello virus ci toglie la vita, non è un
fratello da eliminare?
- Direi piuttosto da "addomesticare",
come ho fatto io con il lupo.
Addomesticare significa innanzitutto
conoscere, per guidare verso il bene.

E il bene del virus quale sarebbe?
- Il bene del virus è il nostro stesso bene,
siamo fratelli. Significa vivere in

armonia con tutti, con sé stessi e con
gli altri. Il virus è affamato di vita, e se
la prende con violenza, distrugge. Non
vive in armonia, vive da nemico.

E come si fa a convertirlo al bene, a
farlo vivere in armonia con il mondo?
- Bisogna rendere il mondo armonico,
perché ognuno sia al suo posto. Il virus
è andato fuori posto, è entrato nel
nostro corpo, per la disarmonia
ambientale che lo ha spinto a cercare
di sopravvivere altrove. Chi non trova
vita cerca vita dove e come può,
anche a scapito degli altri.

Allora siamo responsabili noi della
pandemia?
Siamo responsabili di noi stessi, delle
risposte che diamo, delle relazioni che
coltiviamo, della vita che facciamo o
non facciamo crescere...
Fratello virus ci chiede una profonda
revisione di noi stessi come persone,
come comunità, come ambiente...

Insomma, tu pensi che può insegnarci
qualcosa?
- Fratello virus è una provocazione che
può rendere il mondo migliore, se
sappiamo ascoltarlo, ascoltarci.

sr. Regina

Francesco e il lupo
anzi no, aggiornamento: Francesco e il coronavirus
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