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Nella prima fase della pandemia
ci fu chi osservò che parlare di
quanto stavamo vivendo come
di un “essere in guerra contro un
nemico invisibile” non ci
giovava. E qualcuno suggerì
l’utilizzo di altre parole: “Non
siamo in guerra. Siamo in cura!”
(G. Dotti).
La nuova fase di crisi che stiamo
attraversando, di nuovo percorsa
da tanti segnali di pericolo, ci
conferma che sono tutt’altro che
irrilevanti i messaggi che ci
scambiamo. Le parole hanno un
enorme potere: esse plasmano la
nostra mente, il nostro cuore, il
nostro sguardo sul mondo.
Ogni giorno abbiamo sotto gli
occhi gli effetti devastanti di
parole non vere, di parole
arroganti, di parole urlate e
gettate addosso, di parole che
alimentano ad arte diffidenza e
sospetto.
Da questa consapevolezza nasce
l’idea di riflettere, in questo
numero del nostro foglio
notizie, sulle parole che danno
forma oggi alla nostra vita e

sulla responsabilità di seminare
parole di speranza.
Ci siamo sentiti ripetere migliaia
di volte “Andrà tutto bene!”.
Parole che dicono un desiderio,
certo condiviso. Ma che non sono
sufficienti a sostenere la speranza.
Il nostro Dio, invece, il Padre di
Gesù, da sempre si è comunicato
all’uomo “parlando”, e la sua è
una Parola efficace, che opera ciò
che dice. E a Natale facciamo
appunto memoria dell’evento
centrale della storia: la Parola
eterna di Dio si è fatta carne, un
Bambino, uno di noi. Non più
solo ascoltabile, ma visibile,
incontrabile. Per far rinascere nei

cuori umani la speranza che,
afferma papa Francesco nella sua
ultima Enciclica Fratelli tutti, “è
una realtà che è radicata nel
profondo dell’essere umano,
indipendentemente dalle
circostanze concrete e dai
condizionamenti storici in cui
vive […] una sete,
un’aspirazione, un anelito di
pienezza, di vita realizzata, un
misurarsi con ciò che è grande,
con ciò che riempie il cuore ed
eleva lo spirito verso la verità, la
bontà e la bellezza, la giustizia e
l’amore. La speranza è audace, sa
guardare oltre la comodità
personale, le piccole sicurezze e
compensazioni che restringono
l’orizzonte, per aprirsi ai grandi
ideali che rendono la vita più
bella e dignitosa. Camminiamo
nella speranza!” (FT n.55).
E’ questo l’augurio che
desideriamo rivolgere a ciascuno
di voi: il Signore che viene
custodisca i nostri cuori nella
speranza. Buon Natale!
Le Sorelle Clarisse
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La parola al nostro Vescovo

Diamo voce alla speranza
“Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più; voi invece mi vedrete,
perché io vivo e voi vivrete” (Gv 14, 19)

Speranza. Il mio motto, scelto appena
due anni fa, ispirato dallo Spirito, mi
ricorda ogni giorno il fondamento della
mia fede: In te Domine speravi.
Quante volte abbiamo ripetuto in
questi giorni: speriamo!
Ma che cosa intendiamo, quando
diciamo: speriamo? Speriamo di non
ammalarci, di non soffrire e di non
morire. In questi mesi siamo terrorizzati
dai racconti di chi, ammalatosi di covid19, non respira, viene attaccato
all’ossigeno e, se non basta, viene
sedato e intubato per infondergli
dell’ossigeno. Resta così con la
speranza di riprendere a respirare con i
propri polmoni, come è accaduto al
card. Bassetti. Ma non sempre
succede. Per oltre 49 mila persone in
Italia, per 110 volte a Forlì, una persona
è passata dal sonno dell’anestesia alla
morte. Fine.
Ma è questa la speranza cristiana?
E’ vero che la virtù della speranza è la
più piccola delle virtù se confrontata
con le altre due, fede e carità. Ma
sarebbe, oltre che piccola, anche
meschina, se fosse così. Avrebbe
davvero il fiato corto e l’orizzonte
basso se tutto finisse qui. Argomenti
non facili, di certo, ma decisivi per la
nostra fede. Di sicuro preghiamo anche
perché ogni malato ritorni a respirare e
non spezzi la relazione con amici e
familiari. Preghiamo intensamente
perché i medici vincano la battaglia
della vita, e le gote dei malati
riprendano colore.
Ma se la speranza cristiana finisse qui,
se non alzassimo un po’ di più il nostro
sguardo, andando oltre l’orizzonte
della vita terrena, sarebbe inutile la
fede cristiana, inutile la croce di
Cristo.

Diceva Václav Havel: La speranza non è
ottimismo. La speranza non è la
convinzione che ciò che stiamo facendo
avrà successo. La speranza è la
certezza che ciò che stiamo facendo ha
un significato.
Nella Spe Salvi, Papa Benedetto
affermava: “La sola vera speranza è in
Gesù Cristo, perché solo lui ha per
ciascuno di noi un progetto
che riguarda anche la vita futura, e più
importante, dopo la morte”.
Il Papa indicava anche quattro luoghi di
apprendimento della speranza. Il primo è
certamente la preghiera (“Se non mi
ascolta più nessuno, Dio mi ascolta
ancora”, come ha sperimentato il
cardinale vietnamita Van Thuan, per
tredici anni in carcere, che in mezzo a
tanta disperazione trovò forza
unicamente nella speranza cristiana), ma
c’è anche l’agire (“La speranza in senso
cristiano è sempre anche speranza per
gli altri, perché “il mondo diventi un
po’ più luminoso e umano”), c’è la
sofferenza (perché “non è la fuga
davanti al dolore che guarisce l’uomo,
ma la capacità di accettare la
tribolazione e in essa di maturare”) e
c’è, infine, l’incontro definitivo con Dio,

con il suo giudizio, filtrato dal suo
amore misericordioso che dona la pace
dei vivi in eterno (e non dei morti).
Un giorno, ad Annalena, un
musulmano disse: “Noi abbiamo la fede
e voi avete l’amore”. E l’amore è
sorgente di speranza!
Oggi dobbiamo avere anche il coraggio
della speranza. In questi tempi non ci
sono stati solo lutti e sofferenze, ma
anche amore, solidarietà di tante
persone. C’è stato chi, come santa
Chiara, ha ricucito il tessuto della
fraternità. Nella Fratelli tutti, papa
Francesco ci ricorda di “dare voce a
tanti percorsi di speranza” (n. 54).
Nel dialogo con la modernità noi
cristiani dobbiamo imparare
nuovamente in che cosa consiste la
nostra speranza, che cosa abbiamo da
offrire al mondo.
La speranza, la virtù più piccola, ma la
più forte. I semi di speranza sono già in
noi, cerchiamoli. Anche se noi cristiani
non siamo sempre testimoni di
speranza. La speranza è Cristo. È Lui
che ci aiuta a trovare l’alba dentro
l’imbrunire (F. Battiato). Speranza è
credere in Gesù che ci ha detto: “Io
vivo, e voi vivrete!”
+ don Livio

È apparsa
la grazia di Dio,
che porta
salvezza
a tutti
gli uomini
(Tito 2,11)

Grazie di cuore per tutto il bene che sempre, in mille modi, ci dimostrate:
davvero siete per noi il segno della tenerezza del Padre
che ha cura dei suoi piccoli.
Portiamo nella preghiera ogni vostra necessità e ogni desiderio.
Auguriamo con gioia un Santo Natale
e un Anno 2021 più luminoso e lieve di quello che sta finendo.
Le vostre Sorelle Clarisse
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La speranza
che ci sorprende
“Ciò che mi sorprende, dice Dio, è la
speranza. /E non so darmene ragione.
Questa piccola speranza che sembra
una cosina da nulla.
Questa speranza bambina.
Immortale. /Perché le mie tre virtù,
dice Dio. /Le tre virtù mie creature.
Mie figlie mie fanciulle. /Sono anche
loro come le altre mie creature.
Della razza degli uomini. /La Fede è
una Sposa fedele. /La Carità è una
Madre. /Una madre ardente, ricca di
cuore. /O una sorella maggiore che è
come una madre.
La Speranza è una bambina
insignificante. /Che è venuta al
mondo il giorno di Natale dell’anno
scorso. /Che gioca ancora con il babbo
Gennaio. /Con i suoi piccoli abeti in
legno coperti di brina dipinta. /E con
il suo bue e il suo asino dipinti. (…)
Ma è proprio questa bambina che
attraverserà i mondi. /Questa
bambina insignificante.
Lei sola, portando gli altri, che
attraverserà i mondi passati. /Come la
stella ha guidato i tre re dal più
remoto Oriente. /Verso la culla di
mio Figlio. /Così una fiamma
tremante. /Lei sola guiderà le Virtù e
i Mondi. /Una fiamma squarcerà delle
tenebre eterne”.
(Charles Péguy)
Che indimenticabile Natale sarà
quest’anno!.. Con quale speranza
rinasceremo?...Forse riusciamo
appena a sussurrarci il desiderio
di non fare del Natale una festa
di voracità e di sdolcinature. Una
commuovente festa del bambino,
pur non avendo più il coraggio di
avere bambini.

Ma come può essere così
debole e già spenta la
nostra Speranza!?..
Siamo chiamati a
camminare come i
pastori al canto festoso
degli angeli e a seguire i
magi alla luce misteriosa
della stella,
scorticandoci il cuore
sulla strada dura del
quotidiano, nelle
sfilacciature del dubbio
e del dolore, della
bellezza smarrita e della
vita nuova da poco
concepita. Non si versa
il vino nuovo in otri
vecchi…
Tuttavia ecco il Bambino
che viene per noi! Su di Lui
brilla dolcemente la stella.
Come accoglieremo questa
nascita quando si è allo stesso
tempo troppo pieni e troppo
vuoti?!...Pieni di narcisismo e
pessimismo, di solitudine e di
formalismo, intasamento di
paure e fatiche che oscillano tra
l’oblio, il vuoto e la fuga.
Dilettissima Speranza, piccola
bambina insignificante che solchi
le nostre strade per illuminare i
nostri cuori, non lasciarci vagare
nella paura e nel buio di questo
tempo così difficile!...prendici
per mano con le tue due più
grandi sorelle.
Che questo Avvento nella
pandemia sia l’apprendistato
della Comunione divinoumana,
e, come dice Sant’Ireneo, che
“permetta all’uomo di abituarsi a
ricevere Dio e a Dio di abituarsi
ad abitare nell’uomo”. Allora
scopriremo, sopraffatti dallo
stupore, che il volto di Dio,

l’Inaccessibile, in Gesù ci ha
rivelato il suo segreto; si è reso
prossimo, partecipabile, anzi
palpabile, tenero Bambino.
Così che possiamo seguire il
canto di quella notte santa, come
san Francesco, fratello universale,
ci ha voluto affidare:
“In quel giorno il Signore ha
mandato la sua Misericordia e
nella notte il suo cantico.
Questo è il giorno che ha fatto il
Signore: esultiamo in esso e
rallegriamoci. Poiché il santissimo
Bambino diletto è dato a noi e
nacque per noi lungo la via e fu
posto nella mangiatoia, perché
non aveva posto nell’albergo”
(FF 303).
Da quella notte il più grande e
nobile titolo del mondo è potersi
chiamare fratelli e sorelle.
Buon Natale,
fratelli e sorelle tutti!
sr. Mariafiamma
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Ci sono alcune parole ricorrenti nelle narrazioni di questo tempo, parole che descrivono situazioni o sentimenti, e che parlano di
disagio e di fatiche. Abbiamo voluto provare a pensare con quali parole possiamo sostituirle...

Pensando
a questo tempo di buio, mi vengono in
mente tre compagni di viaggio che mi
aiutano a stare nella luce e
camminare. Si tratta di San Giovanni,
Santa Teresina e Sant’Agostino.
San Giovanni ci regala nel suo prologo
queste parole:
In lui era la vita
e la vita era la luce degli uomini;
la luce splende nelle tenebre,
ma le tenebre non l’hanno accolta.
Santa Teresina nel tempo della sua
malattia diceva che il sole, anche se
non si vede, nascosto dietro le nubi
c’è, e quindi, anche se era nelle
tenebre, era sicura che il sole sarebbe
presto tornato a splendere.
Sant’Agostino invece ci dice che se
anche un piede zoppica, l’importante è
rimanere nella strada.
sr. M.Teresa

E’ vero che questo tempo genera
incertezza, paura e diffidenza, ma è
anche vero che se è il tempo che ci è
chiesto ora di vivere occorre non
sprecarlo! Uno può viverlo
maledicendo o sperando che passi più
in fretta possibile, e dunque
subendolo, oppure cogliendolo come
un’opportunità.
E’ ciò che ho sentito e visto dai
giovani del “Gruppo della Parola” che
abbiamo incontrato qui all’inizio di
ottobre per condividere insieme
l’esperienza di questo tempo. C’è chi
ha sperimentato la bellezza dei legami
familiari, di telefonate tra amici, di
prendersi un po’ di tempo per pregare
ogni giorno, di vivere la giornata con
più calma e non nella frenesia di
sempre, di raggiungere con un sms o
una videochiamata chi stava male.
Nel racconto evangelico in cui si narra
dell’apostolo Pietro che vuole seguire
Gesù camminando sulle acque, è detto
che fidandosi di Lui inizia a
camminare, ma sente poi il vento
contrario e così incomincia ad avere
paura e quindi ad affondare… Ma

proprio lì ha chiaro di avere di fronte
un volto, o meglio, di avere di fronte
il Volto a cui gridare! Pietro grida a
Gesù, e a lui tende la mano per essere
risollevato mentre sta affondando.
“Uomo di poca fede, perché hai
dubitato?”, è questo che si sente dire
da Gesù. E quante volte il Signore lo
dirà ancora a noi, soprattutto in
questo periodo di incertezza: “Non
avete ancora fede? Non siete ancora
consegnati? Non vivete la relazione
con me?”. C’è la paura quando si
perde l’orientamento; incertezza e
angoscia nascono quando non si ha
neppure un volto a cui guardare e una
mano da cui essere “tirati su”!
Ascoltimo anche uno psichiatra,
dunque una voce non di parte, non
religiosa, che così si esprime: “Si può
uscire dal nulla, si può uscire da
questa perdita di ogni significato
della vita, se mettiamo al primo posto
il tema della vita interiore” (Eugenio
Borgna).
E’ importante allora, per non perdere
l’orientamento, provare a non
costruire la propria casa sulla
sabbia, ma porre invece le
fondamenta sulla roccia per essere
sostenuti e rimanere saldi e non
essere travolti. E’ questo un lavoro
quotidiano da vivere personalmente
così da essere l’uno per l’altro volto
del Volto stesso di Gesù che ci salva!
sr M. Roberta

I legami fanno la vita e quelli buoni
la salvano.
Più che mai ora, dove le relazioni
sono messe alla prova da
distanziamenti, divieti di abbracci e
contatti, limitazioni nell’’uscire
di casa, scopriamo davvero che
le relazioni la vita ora la salvano
e ora la rendono inevitabilmente
più faticosa.
Per me non si è trattato tanto di
riscoprire rapporti più stretti in
casa perché noi sorelle già
viviamo in continuo contatto, ma
di farmi prossima alle persone,
inventando modi creativi per

raggiungerle attraverso i mezzi di
comunicazione, questo sì. E’ possibile
“tenersi vicini” e “stringersi” anche a
distanza. La solitudine può non essere
davvero l’ultima parola: ridurre la
corsa quotidiana forse ci aiuta ad
accorgerci di quanto sono essenziali i
volti che ci vivono a fianco e che
riempiono di senso la nostra vita e
possono “raggiungerci” al di là del
limite nello spazio.
sr. Valentina
Questo tempo strano che la vita ci ha
posto davanti ci ha lasciati tutti un
po’ spiazzati, col respiro sospeso (e
non a caso il virus in circolo colpisce
le vie respiratorie!). Siamo stati
costretti ad un distanziamento
innaturale per timore di essere
contagiati, e per un certo periodo
anche a stare chiusi in casa. Ora una
certa possibilità di movimento ci è
stata restituita, ma rimane dentro la
paura e il bisogno di difenderci. Tutto
questo crea in noi e intorno a noi un
senso di vuoto che ci lascia sgomenti.
La nostra Fraternità ha sperimentato
questo soprattutto nel periodo del
lockdown: eravamo costrette a
celebrare la S. Messa a porte chiuse,
per cui avevamo davanti agli occhi
una chiesa vuota, che rimaneva tale
anche quasi in tutti gli altri momenti
in cui era aperta. C’era in noi la
preoccupazione per tutti i fedeli che
fino a quel momento venivano a
pregare con noi, e temevamo che
quello per molti fosse l’inizio di un
allontanamento irreversibile. Invece
grande è stata la nostra gioia, una
volta terminato il lockdown, nel
vedere ricomparire tutti, e poterli
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riaccogliere nella nostra chiesa a
pregare con noi, pur con le dovute
precauzioni! Anzi, li abbiamo sentiti
anche più desiderosi e più convinti
dell’importanza di affidare la propria
vita al Signore.
Un’altra forma di accoglienza che
siamo state chiamate a vivere in
questo periodo difficile è quella verso
i poveri, che con maggior frequenza
sono venuti a bussare alla nostra
porta: poiché le mense pubbliche non
erano più disponibili come prima,
diversi senzatetto si sono trovati più
in difficoltà e hanno cominciato a
cercare alimenti ovunque. Noi
cerchiamo di rispondere secondo le
nostre possibilità, vedendo anche che
a noi il Padre non fa mancare il
necessario.
In questi mesi il Signore ci ha anche
chiesto una terza forma di accoglienza
inaspettata. Infatti ci è stato proposto
di accogliere temporaneamente due
giovani suore, appartenenti a due
conventi diversi, che desideravano
essere aiutate in un più attento
discernimento della loro reciproca
vocazione. Abbiamo dato la nostra
disponibilità, riconoscendo in ogni
richiesta un’offerta di vita per noi e
per gli altri.
La nostra accoglienza naturalmente
non si esaurisce in queste occasioni
particolari che il Signore ci ha
preparato, ma si realizza
quotidianamente nei confronti di
fratelli e sorelle che hanno bisogno di
una parola o di una preghiera, a
sostegno delle loro difficoltà: tutti
accogliamo sempre nel nostro cuore,
perché attraverso di noi possano
incontrare Gesù e sentirsi amati dal
suo stesso amore.
sr. Franca Cristiana

Da un po’ di tempo sono ricomparse le
mascherine: presenza invadente,
irritante talvolta, rassicurante in
qualche caso. Di sicuro una barriera.
Allora ascoltando la parola
solidarietà mi viene in mente il titolo
di uno spettacolo di Gigi Proietti: “A
me gli occhi, please”.
Quello che in questo periodo vediamo
nel volto dell’altro sono gli occhi.Si

dice che sono lo specchio dell’anima
e credo che attraverso di essi passi
oggi molta solitudine e paura. Per me
essere sorella oggi è saper guardare
negli occhi. Che significa riconoscere
all’altro una dignità, accogliere il suo
essere diverso da me con il diritto di
vivere come me. Significa cercare di
far sentire a chi ho davanti che io ci
sono: “non sei solo, non pensarti
abbandonato”.
sr. Isabella

Stiamo vivendo un momento "strano",
"nuovo" nella nostra vita, che ci ha
lasciati attoniti per la sua
imprevedibilità. Abituati a lasciarci
portare dal tempo a volte senza
viverlo, sembra che tutto sia scontato,
che tutto debba andare bene e
secondo i nostri desideri. Quando
così non è, il primo sentimento che
proviamo è quello della delusione, del
dubbio, dello scoraggiamento.
Questo purtroppo avviene perchè
consideriamo la vita come se
dipendesse da noi e in questo caso
non ci sarebbe alcuna speranza. A
questo punto una sola è la via per
trovare la pace, quella di avere
fiducia in Qualcuno che ci ha voluto e
ci tiene nelle sue mani: Dio.
La sua Parola ci dice:
Chi confida nel Signore non resterà
deluso.
Beato l'uomo che confida nel Signore.
Confidiamo in Dio e non saremo delusi.
Allora la nostra fiducia, affidamento,
sicurezza verrà solo dalla speranza
riposta nel nostro Dio che si cura di
noi anche quando non ci sembra.
Questo spesso ho sperimentato nella
mia vita e ogni giorno chiedo al
Signore di aumentare la mia fede.
sr. Fausta
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“C’è bisogno di gesti fisici, di
espressioni del volto, di silenzi, di
linguaggio corporeo, e persino di
profumo, tremito delle mani, rossore,
sudore, perché tutto ciò parla e fa
parte della comunicazione umana”.
L’altro giorno, mentre leggevamo
insieme l’ultima Enciclica di Papa
Francesco, “Fratelli tutti”, mi ha
colpito questa affermazione a
proposito del contatto con la realtà
concreta, e mi sono chiesta come si
concilia con l’ormai lunga emergenza
che viviamo e che impone il
contrario. Come vivere il necessario
contatto con l’altro nel forzato
distanziamento sociale e usando la
mascherina?
E’ proprio vero che un valore non lo si
apprezza mai tanto come quando
viene a mancare, e così è stato
durante il lockdown per tutte le
espressioni di calore interpersonale,
tipico della nostra cultura,
soprattutto romagnola! Ci siamo
sentiti proprio strani nell’isolamento
delle nostre case, con la percezione
che la normalità dei nostri rapporti
era diventata una minaccia! Siamo
stati e ancora siamo costretti a
“piegarci” a quell’ invisibile virus…
Ma l’Amore che muove ogni cosa al
bene non si è dato e non si dà per
vinto. Ci ha stimolato ad aprire gli
occhi e affrontare la realtà con
umiltà e creatività, facendoci
comprendere che anche nei contatti
fisici è forse da riscoprire una certa
sobrietà, senza nulla togliere
all’intensità del sentimento.
Se il Covid impedisce la presenza tra
me e i miei fratelli, allora, benedetta
tecnologia! Li raggiungerò con una
telefonata in più, con una mail, un
messaggio vocale, o -perché noattraverso il ritrovato piacere di una
lettera scritta a mano!
Se per il momento non possiamo
abbracciarci e baciarci, non verrò
meno al desiderio che ho di
comunicarti che ti voglio bene
attraverso il linguaggio degli occhi,
se tutto il resto del volto è messo “in
clausura” dalla mascherina, o perché no - attraverso il linguaggio
delle tante forme di cura per te, quale
“parola buona” per la tua giornata.
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Se so che, a motivo di questa strana
situazione globale , anche il tuo cuore
è avvolto da una maschera di
mestizia, di apprensione, di
solitudine, ben volentieri ti offrirò la
compagnia della mia preghiera al
Signore, affinché Egli doni all'umanità
la guarigione dalla pandemia e, nel
frattempo, ci aiuti a riscoprire un
modo più nuovo e umano di
camminare insieme nella vita.
sr. Anna Letizia

Tracce di speranza

Pazienza
Scopriamo int orno a noi tanti segnali
di irritazione edi impazienza. Saranno
anche dovute alla situazione di stress
e di costrizione che ci ritroviamo a
vivere. Ma è il momento di riscoprire il
signif icato della parola pazienza. Essa
purtroppo per molti è qualcosa di
grigio e informe, una rassegnata
incapacità di reagire. E invece penso
che si tratti di qualcosa di molto
"att ivo" : perché è sì sopportare, ma
nel senso di "portare su di sè",
sostenere, e anche saper attendere.
Ne facciamo esperienza ogni giorno :
ne II'avere pazienza con gli altri, nel
senso di prenderli come sono, diversi
da noi. E nell'aver pazienza con noi
stessi, anche se ci ritroviamo a fare i
conti sempre con gli stessi difetti,
limiti e fragilità, senza giustificarci ad
ogni costo. E nell' avere pazienza con lo
realtà anche quando non è proprio
come vorremmo : si tratta di attendere
avviando processi, senza inseguire
risultati immediati, poiché ciò che è
vivo cresce lentamente e ha bisogno di
fiducia . Per vivere così bisogna
sapersi amati come figli. Per vivere
così occorrono molta forza e molto
amore, un profondo amore per lo vita .
L'amore che ci viene ridonato ogni
giorno, con lo Spirito Santo.
sr. M .Giovanna

Ci scrive dal Brasile
p. Luca Vitali
Carissimi,
vi raggiungo in qu est a domenica
nella quale si celebra la Gi ornata
M ondiale dei Poveri. Vivo per la
prima volt a qu esto richiamo del
P ap a dall'altra par te del mondo
dove la vita dei poveri, in qu alch e
m odo, si riesce a nascondere men o
perch é è spesso più diffusa ed
evidente.
I eri co n alcuni vo lontari della Caritas
parro cchiale siamo stati nelle favelas
per distribuire 124 ces te di frutta e
verdura per altr ettante famiglie e per
consegn are ai numero si bambini la
bu sta per poter scrive re la lett erina a
Gesù in vista del Natale. E n tran do
ancora una vo lta in qu elle casupole
di mattoni mal messi o di legn o e teli
pla sticati si rest a avvolti da un senso
di profonda ingiustizia e di tris tezza :

"come può un figlio di
D io vivere in queste
co ndizioni?" E m entre
salutavo qu ei vo lti ora mai
co nos ciuti e li ricollocavo
in qu ella realt à così dura,
pen savo al messaggio
"gra ffiante" del P apa per
qu esta gio rna ta: " tendi la
tua man o al povero" .
Queste parol e mi hanno
provoc ato a non arretrare
qu ando l'ampiezza de i
bisogni e la co ns apevo lezza delle
nostr e possibili risp oste mi
sco raggiava. E nel co n tem po mi
aiu tava ad intravv edere il ben e che
nel picc olo stav a accad endo davan ti
ai miei occhi. Sì, perch é ho visto
tendere le m ani ai poveri nel lavoro
di Marcilen e e Ivair ch e co n noi
hanno prep arat o le ceste da
distribuire. H o visto tendere le mani
ai poveri men tre scorgevo Rosim eire
e Cleide salutare le famiglie e
chi am are ciascun o per nome.
La gente, i bambini li aspe ttavano
non tanto per rice vere qu ella piccola
cesta con qu elle poche co se, ma p er
incontrare delle mani tese, dei volti
ch e in qualch e m od o rimandano al
vo lto di qu el Dio Padre e Madre ch e
ama ciascuno, il cui sguardo fa
na scere e rinas cere.
Vi abbraccio
Siete con me c con noi!
vo stro Lu ca

Una candela ne
accende
un'altra e così
si trovano
accese migliaia
di candele ...
Un cuore ne
accende un
altro e così si
trovano accesi
migliaia di cuori
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ALLORA, PERCHE'IN quE~TO NUOVO ANNO tolON INIZIARE FINALMENTE LA
CoaTRUZIONETANTE VOLTE RlMAND'l<TA DI UN MONDO MIGLIORE, EH?

Le poche cose che co"ta"o

Parlare

Ti sei mai guardato dentro?
conoscendo l'argomento:
Ti sei mai chiesto del tuo desiderio profondo?
interrogare
La nostalgia che si nasconde dentro te,
senza
voglia di li tigare:
Che cosa ti abita?
rispondere senza arroganza :
E' !'i nfinit a pazienza di ricominciare ,
il coraggio di scegliere da che parte stare,
non interrompere chi parla
è una ferita che diventa fer itoia,
se dice cose utili :
una matita spezzata che colora ancora.
ion intervenire per ostentazione:
La meraviglia negli occhi
essere misurati
quando ti ferm i a guardare
nel parlare e nell'ascoltare:
la sconfinata bellezza di un piccolo fiore.
Sono le poche cose che contano
imparare senza vergognarsene:
Sono le poche cose che servono
insegnare
Quelle poche cose che restano
senza prefiggersi alcun interesse:
Sono le poche cose che contano
non nascondere
E' la fatica e la forza di chi sa perdonare.
ciò che si è imparato da altri .
E' la fragilità che ti rende migliore .
E' l'umiltà di chi
.~~·m Basilio
non ha mai smesso di imparare,
di chi sacrifica tutto in nome dell'amore.
La fedeltà di chi crede che non è fin ita,
la dignità di portare avanti la vita.
Sono le poche cose che contano
C'è bisogno di meraviglia,
Sono le poche cose che servono
sì, di meraviglia,
Quelle poche cose che restano
di cieli fioriti e di fiori stellat i,
Sono le poche cose che contano
di sguardi vivi,
Noi siamo il senso, la ragione,
di bocche che sorridono.
il mot ivo, la destinazione,
C'è bisogno di lucentezza,
noi siamo il dubbio, l'incertezza , la verità,
di un Sole carezzevole,
la consapevolezza,
di venti che brillano,
noi siamo tutto e siamo niente .
di
occhi che s'illuminano,
Siamo il futuro, il passato, il presente,
di
parole che imperlano.
siamo una goccia nell'oceano del tempo,
C'è bisogno di stupore,
l'inte ro universo in un solo frammento .
di notizie che acquietano l'anima,
Siamo le poche cose che contano
di mani che s'intrecciano,
Quelle poche cose che servono
di cuori che battono all'unisono .
Sono le poche cose che contano
C'è bisogno di armonia,
Quelle poche cose che restano
di bellezza che avviluppa,
Sono le poche cose che contano

C'è bisogno
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di colori che avvolgono,
di abbracci che sostengono,
di spazi aperti,
oltre i confini delle menti,
oltre le credenze, oltre le idee,
oltre le apparenze.
C'è bisogno d'immaginare,
sì, d'immaginare oltre il tempo,
ben più in là,
d' immaginare oltre i luoghi
conosciuti dalle menti,
dove l'immenso si manifesta,
dove l 'incanto si esprime,
dove il miracolo accade.

Sì, c'è bisogno di stare,
di stare dove Tu sei,
dov'è Dio.
Martina Crepaldi

Dalle te"ebre alla luce
Nel lungo viaggio dalle tenebre alla luce
Ho attraversato dubbi e terre desolate
Seguendo traiettorie sconosciute
Perdendo la mia essenza chissà dove
La vetta è solo l'altra facc ia dell 'abisso
Per sprofondarci dentro basta solo un passo
Ma quando ero sul punto di precip itare
Mi camminavi accanto senza far rumore
E ho provato a raggiungerti ovunque
Senza riusc ire a possederti mai
Nella perfezione dei dettagli e nelle
coincidenze
Ho provato a vivere nel mondo
senza per questo appartenergli mai
Evitando la mediocrità e le inutili apparenze
Se il buio è solo allontanarsi dalla luce
Nel mare del silenz io sento la tua voce
Se tutto si trasforma e nulla muore
Dal seme che marcisce nasce il nuovo fiore
E ho imparato a riconoscerti ovunque
Senza riuscire ad afferrarti mai
Ma ho capito che non c'è distanza né
separazione
Ho im parat o a vivere nel mondo
Senza per questo appartenergli mai
Ma ho trovato amore in ogni cellula della
creaz ione
Nel lungo viagg io dalle tenebre alla luce
Camminerai al mio fianco senza far rumore
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“P
ar
ole” di solidarietà
“Par
arole”
Nel mese di novembre, attraverso la distribuzione di bottiglie di olio d’oliva, abbiamo contribuito a raccogliere
risorse sufficienti a realizare un desiderio di p.Ibrahim: aggiungere una tanica di olio agli aiuti alimentari per gli
abitanti di Aleppo. Il grazie di p.Ibrahim:

“Ringrazio il Signore per tutti voi carissimi, che avete fatto tanti sacrifici per sostenere la nostra missione ad Aleppo
e ci sostenete materialmente. Desidero chiedervi di continuare l’aiuto spirituale e di portare avanti questo sostegno
perchè il momento decisivo per evitare che la presenza cristiana sia spazzata via da Aleppo è ora.
Non dimenticatevi di noi!”
Ecco le coordinate bancarie per far arrivare le offerte alla Parrocchia di Father Ibrahim ad Aleppo (Siria):
BANCA POPOLARE ETICA SCPA – FILIALE DI MILANO
INDIRIZZO BANCA: Via Spallanzani 16 – 20129, MILANO
IBAN: IT 39 U 05018 01600 000014488449
BIC/SWIFT: CCRTIT2T84A
NOME DEL BENEFICIARIO: FOR THE POOR
Scrivere anche nella CAUSALE: FOR THE POOR (Che significa “Per i poveri”)
Diversi amici ci hanno chiesto come far pervenire un contributo a p.Luca Vitali, missionario forlivese della Comunità
Missionaria di Villaregia, appena arrivato in Brasile: Ecco di seguito le coordinate:
IBAN: IT91X0760102400000092209535 Intestato alla CMV
SCRIVERE NELLA CAUSALE: Destinato alla Comunità di San Paolo - Brasile - Per P. Luca Vitali

Continuiamo con i nostri
lavoretti...
ICONE IN LEGNO
LEGNO,,
C ANDELE, QU
ADERNI,
QUADERNI,
OGGETTI IN CUOIO
o DECORA
TI IN
DECORATI
DECOUP
AGE,
PA
CONFETTURE... e altro
ancora!

Possono servire come
bomboniere o per un piccolo
dono

...come aiutare il monaster
o?
ro
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
Grazie a tutti per l’aiuto che ci date!

