Siamo tutti molto provati da
questo tempo: serpeggia la
paura, forse anche in chi si
mostra spavaldo; cresce la
rabbia, che qua e là prende la
forma dell’aggressività gratuita o
della ricerca di capri espiatori;
talvolta si assaggia il sapore un
po’ amaro della rassegnazione.
Da cristiani abbiamo una parola
per tutto questo?
In cerca di risposte, ci è sembrato
interessante tornare a un testo di
Isaia, che riascoltiamo anche
nella Liturgia: “Ecco, faccio una
cosa nuova: proprio ora
germoglia, non ve ne
accorgete?” (Is 43,19).
Tutto il brano è un
incoraggiamento: il
popolo d’Israele è
lontano da Gerusalemme,
deportato dalla potenza
di Babilonia e
profondamente
nostalgico di un ritorno
alla terra che il Signore gli
aveva consegnato. A
questo popolo
disamorato e rassegnato le
parole del profeta

offrono una speranza che lo
risvegli. Si tratta di ravvivare la
fede che il Signore è sempre
all’opera: “Ecco, come l’argilla è
nelle mani del vasaio, così voi
siete nelle mie mani” aveva
assicurato YHWH tramite il
profeta Geremia (Ger 18,6).
Siamo portati e custoditi.
La storia del mondo, pur
impastata nel fragile intreccio
delle nostre libertà, rimane
saldamente nelle mani di Dio.
Saldi in questa fede, occorre
prestare attenzione per saper

percepire i segni e le tracce
dell’agire di Dio nell’oggi.
«Guardate il fico e tutte le
piante; quando già germogliano,
guardandoli capite che l’estate è
vicina. Così pure, quando
vedrete accadere queste cose,
sappiate che il regno di Dio è
vicino” (Lc 21, 29). Gesù invita a
guardare i germogli, per cogliere
in essi il pulsare della nuova vita.
La vita nuova che ci è data nel
battesimo e che ciascuno fa
propria nel cammino della
vocazione, plasma uno stile di
vita, umile, fraterno, lieto.
Chi vive la vita dello Spirito
comincia ad irradiarla anche
nell’ambiente in cui si trova,
a partire dalle relazioni, dai
rapporti con le cose, dal
modo di attraversare la
fatica.
E noi? Siamo una parola
buona per chi ci incontra?
E’ l’augurio che ci
scambiamo per il Natale: di
accogliere il Figlio che ci è
donato, per imparare a
vivere da figli amati.
Le sorelle clarisse
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La parola al nostro Vescovo

“Ecco
accio nuo
“Ecco,, io ffaccio
nuovve tutte llee cose”(Ap 21,5)
“Ecco
accio una cosa nuo
“Ecco,, ffaccio
nuovva” (Is 43, 19)

Negli ultimi decenni, nei restauri
degli edifici sacri e delle opere
d’arte antiche i restauratori
hanno dimostrato delle abilità
davvero strabilianti. Sono
convinto che molte chiese siano
più belle dopo gli ultimi restauri
che nel giorno
dell’inaugurazione avvenuta
qualche secolo fa. Meno bravi
siamo invece nel fare delle cose
nuove. Le chiese di oggi, molte
volte, sono
inguardabili. Non
faccio esempi per non
offendere nessuno.
Ma se siamo bravi e
dedichiamo tanto
tempo, energie e tanti
soldi per restaurare gli
edifici antichi, non
siamo altrettanto bravi
a rinnovare e innovare
le nostre comunità, le
nostre istituzioni
umane. Stancamente le
portiamo avanti,
rassegnati e sfiduciati.
Entriamo ammirati
dentro una chiesa
rinnovata e splendente, ma le
persone che ci ritornano dopo i
restauri sono sempre quelle di
prima, spesso stanche, divise,
sconfortate.
Due motivi mi hanno spinto a
preferire, tra le due citazioni nel
titolo, per il nuovo anno
pastorale, quella dell’Apocalisse
a quella di Isaia. Non si tratta di
fare una cosa nuova, ma di fare

nuove tutte le cose. Cambiarle dal
di dentro. Profondamente.
C’è anche un altro motivo. Per il
calo demografico, per il venire
meno di tanti, per altri motivi, ci
ritroviamo spesso tra le stesse
persone.
In genere sono i nuovi arrivati, i
figli o gli immigrati, che portano
un grande contributo a rinnovare
le nostre comunità; ci sarebbe
bisogno quindi di nuove persone.
Se non ci sono nuove persone,
possiamo e dobbiamo diventare
persone nuove.
È molto più faticoso cambiare,
ma è necessario per la vita nostra

e per il futuro delle nostre
comunità se vogliamo essere
attrattivi, come ci chiede papa
Francesco, e non respingenti.
Non possiamo continuare a fare le
stesse cose come se niente fosse
successo e nulla fosse cambiato.
Nel numero di avvento dell’anno
scorso, insistevo sulla necessità di
essere testimoni di speranza.

Ricordavo una frase di Franco
Battiato, per dire una qualità che
deve avere un cristiano oggi:
essere capace di trovare l’alba
dentro l’imbrunire. Non di
ottimismo si tratta (speriamo che
tutto vada bene), ma di
speranza. Come diceva V. Havel:
“La speranza non è ottimismo, la
speranza è la certezza che ciò che
stiamo facendo ha un
significato.” La nostra alba e la
nostra certezza è Dio che sta
preparando un futuro di pace e
di amore.
Ma da dove partire per essere
nuovi? Quest’anno mi lascio
convertire da san
Giuseppe, dal suo
compito di custodire la
famiglia di Nazareth, e
di custodirla a partire
dalla tenerezza che ha
avuto nei confronti di
Maria. Non l’ha
aggredita, non ha fatto il
muso, non l’ha cacciata;
l’ha accolta, dopo aver
ascoltato l’angelo del
Signore. E di rivoluzione
della tenerezza parla
spesso papa Francesco,
che definisce san
Giuseppe “Padre nella
tenerezza”. Tenerezza che
non è debolezza, non è
emozione sdolcinata. È “una
virtù dei forti”, è sentirsi amati
da Dio, è essere sensibili verso le
fragilità umane, proprie e degli
altri. Quanto bisogno abbiamo
di tenerezza. Non dobbiamo
vergognarci di averne bisogno.
La tenerezza di Dio ci farà nuovi.
+ don Livio
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Chiara donna nuova

Il nuovo parte dall’antico
come l’albero dal seme.
La vita di santa Chiara e san
Francesco sono paradigma di
novità perché inseriti nella
Vita nuova che ci è affidata.
Chiara all’inizio del suo
Testamento ci ricorda subito:
“Per noi il Figlio di Dio si è
fatto Via, e questa ci mostrò e
insegnò con la parola e con
l’esempio il beatissimo padre
nostro Francesco, vero
amante e imitatore di Lui”
(TestsC 5 FF 2824).
E Francesco più esplicitamente:
“Il Santissimo Padre celeste, ha
mandato dall’Alto il suo Figlio
diletto, ed Egli è nato dalla
beata Vergine santa, Maria.
Esultiamo e rallegriamoci,
poiché il santissimo Bambino
diletto è dato a noi e
nacque per noi lungo la via e
fu posto nella mangiatoia…”
(UffPass 3 FF 303).
All’inizio del nostro vivere
insieme come sorelle e fratelli
c’è il Figlio e Fratello che il
Padre ci ha dato! C’è l’aver
ricevuto tutta la Novità del
Padre. In Gesù sta dunque,

per ciascuno di noi, tutta la
“Novità” di poter divenire
figli e fratelli e di poter
chiedere prima ancora di
dare perché non si può
donare ciò che prima non si è
ricevuto: “Con sicurezza
l’una sorella manifesti all’altra
la propria necessità. E se la
madre ama e nutre la sua
figlia carnale, con quanto
maggior amore deve la
sorella amare e nutrire la sua
sorella spirituale!” (RsC VIII,
15 FF 2798).
Chiediamo di essere
pienamente umani cioè umili
per divenire ‘divini’!
È necessario essere capaci di
tendere la mano, occorre
riconoscere che non siamo
‘autosufficienti’ ma che urge
dentro di noi la necessità
della sorella e del fratello che
ci sono accanto.
Riconoscere con umiltà il mio
bisogno
significa tenere
gli occhi aperti
non solo sul
mio bisogno,
ma anche su
quello
dell’altra/o.
Attraverso la
vita fraterna
facciamo
esperienza
della nostra
radicale
povertà. Così
da povera,
posso

condividere con le sorelle e i
fratelli quello che il Signore mi
ha regalato (capacità, ascolto,
tempo, disponibilità…).
In questo “ammirabile
scambio” che, come ci dice
Santa Chiara, Gesù ha
inaugurato per noi, riceviamo
l’invito alla “rivoluzione della
Tenerezza” (EG 88). Anche la
tenerezza ha le sue sorelle che
riempiono di novità la nostra
vita: stupore, delicatezza,
dolcezza, misericordia,
compassione, gratitudine.
Meraviglioso scambio
“Meraviglioso
scambio!”
Il Creatore ha preso un’anima
e un corpo, è nato da una
Vergine; fatto uomo senza
opera d’uomo, ci dona la sua
divinità”. Ci ricolma con lo
stupore della sua piena
Novità!
Buon Natale
in novità di Vita!
Mariafiamma
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chiesa, per mesi, chiedendo
guarigione per la giovane figlia,
ammalata di tumore, e che luminoso
pure nel dolore continua a venire
anche dopo la morte di lei.

I titoli delle notizie
che leggiamo
hanno un tasso di ripetitività
altissimo...tanto che, per attirare
l’attenzione, ricorrono al
linguaggio sensazionale, spesso
senza alcuna una vera novità.
C’è davvero del nuovo in questo
tempo? Dove cercarlo?
Il rischio, terribile, è di non
accorgersene...
Ci siamo chieste: Che cosa hai
visto germogliare di nuovo in te o
attorno a te?
sr. Anna Letizia:
Se ripenso al mio vissuto da agosto in
qua, colgo in me un sentimento
prevalente ed è quello dello stupore.
Non che non mi appartenesse prima,
anzi, la vita spesso mi stupisce, mi
incuriosisce, mi attrae. Ma la
molteplicità di diversi eventi, piccoli e
grandi, di questo periodo hanno
suscitato in me un vivo stupore che,
custodito nel cuore, diventa
contemplazione e insieme domanda di
senso: Chi sei tu, Signore, e chi sono
io, fragilissima creatura?
L’11 agosto, festa di S.Chiara, in
fraternità è germogliato l’ingresso in
noviziato della nostra sorella
Emanuela; in settembre l’evento
importante della professione solenne
di sr. Valentina: inizio e fine di un
percorso che mi ha gioiosamente
stupito per come Gesù, nonostante i
difficili tempi attuali, continui a far
breccia nel cuore di chi diresti
totalmente immerso nelle cose del
mondo. Sono stupita per come
Emanuela e Valentina abbiano avuto il
coraggio di ascoltare con docilità
quella voce “Vieni e seguimi”, fino ad
arrivare proprio qui da noi!
Queste settimane sono state anche
allietate dalla nascita di tanti bimbi, e
solo per citare quelli più vicini: Anna,
Leonardo, Chiara Aurora, Melvin,

Rachele, Edoardo...Tanti germogli di
nuove esistenze per dire che,
nonostante la pandemia e la quarta
ondata di contagi, la vita intende
riaffermare con forza e tenerezza la
sua supremazia.
Il mio stupore si è nutrito dalla
meravigliosa tavolozza dei colori
autunnali. Bellissima stagione in cui,
superato lo stress dell’estate, a
dispetto di giorni più corti e umidità
dei primi freddi, la natura ci dona
una “seconda primavera”: ho visto le
rose allungarsi a dismisura, e anche
le dalie, i crisantemi e i gerani ci
hanno offerto fiori dai colori resi
ancora più intensi dalla luce mite del
sole ottobrino. E pure i colori degli
alberi sono un tripudio di tutte le
gamme del giallo, arancio e rosso con
cui si tingono le foglie prima di
lasciarsi cadere a terra, in pace. Non
minore spettacolo è anche il cielo,
ripetutamente attraversato da stormi
di uccelli “danzanti”, venuti a nutrirsi
di bacche per poi proseguire nella
loro migrazione.
Stupore anche per lo spettacolo di
incomparabile bellezza che ci hanno
offerto gli atleti della Ginnastica
Artistica alla competizione mondiale
in Giappone, in particolare la
giovanissima delegazione italiana,
con tante medaglie conquistate, a
dire quale perfezione può essere
raggiunta a prezzo di grandi sacrifici.
Infine, stupore ammirato per la
luminosa fede di quel babbo venuto a
pregare tutti i giorni nella nostra

sr. Franca:
I mass-media sono efficacissimi
nell’instillare dentro di noi, giorno
dopo giorno, un senso di paura e di
morte, che tende a toglierci le forze.
Ma cosa succede quando si comincia
a guardare la realtà con gli occhi di
Dio? Si inizia a vedere che ovunque ci
sono germi di vita, perché Dio è vita, è
risurrezione, lui è annuncio di vita in
pienezza, di amore, di gioia; è la forza
che ci permette di superare tutte le
fatiche di questa esistenza terrena, e
anche di attraversare con serenità e
fiducia il passaggio inevitabile della
morte per donarci la vita per sempre.
Perciò cosa può avere spinto, se non
questa certezza, le due giovani
Valentina ed Emanuela, a mettersi
totalmente a disposizione del Signore,
in questa nostra Fraternità? Proprio
recentemente infatti Valentina ha
deciso di fare il passo della
Professione Solenne ed Emanuela
quello della Vestizione: tali
avvenimenti sono per me i germogli
più belli di questo tempo, perché mi
testimoniano ancora una volta la
potenza di Dio, che è capace di
sciogliere col suo amore ogni nostra
resistenza e ogni nostro timore. Sono
stati due momenti di grande gioia e
commozione, sia per noi che per tutti
coloro che vi hanno partecipato: e io
sento di dovere tanto ringraziare il
Padre per l’amore che ci dona, ma
anche le due sorelline per il loro
coraggio di rispondere alla sua
chiamata.
sr. Valentina:
E’ stato bello poter vedere germogliare
la vita in un’amica. Quando ha saputo
che sarebbe diventata mamma..per
lei…è stato ricevere una sorpresa
tanto grande quanto destabilizzante.
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Quella notizia sembrava atterrare
improvvisamente dentro al corpo e al
cuore di una donna che temeva di non
sentirsi pronta…o di non essere
all’altezza.
E’ la “paura dell’opera di Dio” , come
dice don Fabio Rosini.
Ho potuto starle accanto durante
questi nove mesi e accorgermi di come
naturalmente la vita si è fatta spazio
dentro di lei e come lei è diventata
naturalmente e con gioia spazio per
qualcun altro; mi ha dato la
possibilità di riconoscere un
germoglio nuovo… all’opera.
E che opera!
sr. Emanuela:
Avete mai aperto una zucca scoprendo
i semi all’interno tutti, o quasi,
germogliati?
E’ un’immagine meravigliosa e
sorprendente!
Proprio qualche giorno fa ero di turno
in cucina e volevo preparare qualcosa
di speciale per le mie sorelle….ci
volevo mettere tutto l’amore
possibile…beh, l’amore si è fatto
trovare!!
La zucca all’esterno era scuretta e non
esattamente bellissima, ma l’ho
aperta, e voilà, tantissimi germogli
legati ai semi stessi, legati gli uni con
gli altri: un trionfo di unità naturale….
Ho pensato: chissà quanti germogli
vivono colorati al nostro interno…che
neanche immaginiamo! Tanti di più!
E quanti nascono e crescono
“all’interno” di famiglie, di fraternità,
di comunità, legati tra loro
inscindibilmente. Tanti quanti sono
i membri che le compongono, e
tanti quanti ne hanno seminato le
situazioni e circostanze che essi
vivono,
Quando ci si apre all’amore, ci si
apre gli uni agli altri, ed è così che
germogliano semi capaci di
“verdeggiare” anche senza essere
stati esposti alla luce, e diventano
pascoli erbosi di riposo e
comunione, prati dove spezzare il
pane…. Semi esposti “non alla luce
di lampada né alla luce di

sole”….ma alla luce del Signore Dio
che illumina e fa crescere con
l’inscrutabile Amore Suo. Ed ogni
volta è un germoglio nuovo, ogni
volta un sapore nuovo….
C’è chi la zucca la fa diventare una
carrozza, chi una lampada o una
maschera…chi se la mangia e
basta….e allora tutti a tavola! Zucca
al forno con salvia e rosmarino!
BUON APPETITO!
sr. Fausta:
Si avvicina il Natale e, con la nascita
di Gesù “germoglio di Jesse” anche nel
mio cuore e nella mia fraternità ho
visto nascere virgulti di vita nuova e
di speranza. Mi riferisco alla
vestizione della nostra sorella
probanda Emanuela, che ha
intrapreso il cammino del noviziato, e
alla professione solenne di
sr.Valentina, celebrata a settembre.
Due belle vocazioni, ricche di
entusiasmo, creatività e “gioia
giovane”, che rallegrano la nostra
vita fraterna arricchendola di novità
e sono anche un pegno di continuità
della nostra vita di Sorelle Povere
sulle orme di Francesco e Chiara
d’Assisi.
Desidero lodare, benedire e
ringraziare il Signore per il grande
dono del sì di queste due sorelle,
mentre prego per loro perchè
continuino ad essere segno e
testimonianza alla Chiesa e al mondo
di carità fraterna nell’amore di Dio.
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sr. Roberta:
Tanti germogli di vita
nuova ho visto crescere accanto a
me in questo ultimo periodo.
La commozione di Emanuela mentre
affermava la sua adesione al Padre e
a questa fraternità nel vestire il saio
francescano!
Il sì definitivo di sr. Valentina, pieno
di tanta emozione nell’appartenere
per sempre al Signore e a noi sorelle
con la professione solenne.
Il sì gioioso e deciso di quattro
nostri fratelli che hanno fatto la loro
Promessa di vita evangelica
nell’Ordine Francescano Secolare
qui nella nostra chiesa.
La nascita della piccola Rachele che
pochi giorni fa tenevo tra le braccia
e poi anche quella del piccolo
Francesco, due doni meravigliosi,
così fragili ma anche così pieni di
forza vitale.
E per ultimo l’accoglienza nella
nostra fraternità di tre nuove sorelle,
le Clarisse Urbaniste che ci hanno
chiesto ospitalità per questo periodo
invernale: un dono che accogliamo
nella gratitudine per la Grazia che
tramite loro ci visita.
Quanto stupore ha suscitato lo
Spirito in questo tempo, così ricco di
germogli che non fanno troppo
rumore ma che nella loro semplicità
crescono piano piano e rendono più
bella e più densa la vita!
sr. Giovanna:
Accorgersi o no di ciò che
germoglia...da che cosa dipende?
Credo che sia fondamentale
l’attenzione del cuore: difficile
perché di nostro siamo distratti
continuamente da mille cose.
All’inizio di ogni giornata
chiediamo al Signore di riconoscere
il suo passaggio nelle cose che
accadono. Scopriremo germogli
inattesi! In noi (una pazienza che
non sapevamo di avere, un
desiderio di donarci, una
disponibilità ad aiutare...) e nelle
circostanze che ci sono date.
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Il Natale è un atto di fiducia che
nasce da un desiderio di
comunione, comunione che si era
interrotta. L’uomo e la donna,
Adamo ed Eva, non si erano fidati
di Dio, ma Dio rovescerà la
situazione fidandosi proprio di un
uomo e di una donna. Si fiderà di
una ragazzina che dice ‘sì’ e di un
uomo ferito dai dubbi, ma che con
i suoi sogni e le sue mani callose
si mette al servizio di questa
fanciulla e del suo bambino.
Un filo che rammenda lo strappo
creatosi nel tessuto del cosmo.
E oltre a questo c’è il dono di sé.
Dio aveva creato Adamo ed Eva
con la polvere del suolo, Geremia
dice che il vasaio aveva realizzato
il vaso con la creta; ora però è il
vasaio a farsi creta. Il creatore
diventa creatura, si fa piccolo,
fragile, e si affida a due giovani
innamorati. La storia riparte da
qui: dall’umiltà di un Dio che da
grande creatore si fa povero vaso.
E’ sconvolgente pensare che il
Signore si faccia uomo perché ogni
uomo possa riconoscersi in lui:
non ha nessuna logica se non
l’eccedenza del Suo amore.
Natale è questo iniziare dal
fondo, dal basso, dagli ultimi
perché nessuno sia escluso; è un
estendere l’abbraccio per arrivare
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al più lontano, per comprendere
che nessuno va così lontano che
Dio non lo possa raggiungere.
Io immagino il Natale come
l’abbraccio di Dio.
Natale è anche il giudizio di Dio su
questo mondo, non attraverso un
decreto bensì tramite un
bambino, perché il mondo diventi
tutt’altro rispetto a quello che è.
E’ un giudizio sulle cose. Il mondo
girava sempre nella stessa
direzione: il piccolo al servizio del
grande, il potente e il forte che
dominavano sui poveri e sui
deboli. Ora questo meccanismo
della storia si inceppa, come una
ruota ben oliata che
all’improvviso si blocca per un
granello di sabbia finito nei suoi
ingranaggi e poi riparte, ma nella
direzione inversa. Con un
rovesciamento: Dio va verso
l’uomo, il potente si fa piccolo.
Ora il movimento è dal grande
tempio alla grotta, da
Gerusalemme a Betlemme, dai
magi verso un neonato perché la
storia non può più essere quella
di prima. Ma solo questo
ribaltamento consente una vita
buona, bella e felice.
Quel bambino vivrà solo se i suoi
genitori lo ameranno, solo se
Giuseppe e Maria si prenderanno

cura di lui. Mi colpisce pensare
che Dio si affidi totalmente a
questa coppia di innamorati al
punto da dire: “Se voi non mi
amerete, io non riuscirò a vivere”.
Dio è un mendicante d’amore,
come lo siamo noi.
Il Natale ci chiama alla scelta della
piccolezza, a schierarsi dalla parte
di chi è più fragile. Ci chiama a
proteggere il più debole come
hanno fatto Giuseppe e Maria con
quel bambino. Ci chiama a
difendere la vita in ogni
situazione in cui venga minacciata.
Ci chiama a custodire i germogli.
Dobbiamo dare a quel pezzetto di
Dio che è in ognuno di noi un po’
di tempo e un po’ di cuore, come
una madre fa spazio al suo
bambino mentre le cresce in
grembo.
Noi tutti dobbiamo diventare
madre di Cristo. Questa è
Betlemme; siamo noi Betlemme,
il nostro cuore è la sua culla e la
sua mangiatoia.
p.Ermes Ronchi

sorellepovereforli.com
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Tempo di ricominciare

(Gen Verde)

Padre nostro siamo qui nella nostra povertà davanti a te
Tu che di ogni cuore sai storie, luci, lacrime e verità
Dacci il tuo perdono che ci risana l'anima con la tua pace
Padre nostro tu che puoi utti i nostri debiti prendili tu
Il ritorno che non c'è, la ferita, il torto che brucia di più
Il perdono che ci dai
ce lo offriamo tra di noi e lo chiediamo
Oggi è tempo di ricominciare
Tempo di perdono nella verità
Per comporre in terra un firmamento
Stelle sopra il fango d'ogni povertà e l'unità
Rimetti a noi i nostri debiti
Come noi li rimettiamo ai nostri debitori
Padre Nostro, aiutaci a perdonarci
Non per dimenticanza, debolezza o indifferenza
Non perché quello che è grave è senza importanza
O perché è bene quello che è male
Ma col coraggio estremo e la libertà
di accogliere l'altro così come è
Nonostante il male che ci ha fatto
Come tu accogli ciascuno nonostante i suoi difetti
Non lasciarti vincere dal male,
ma vinci con il bene il male
Padre Nostro, donaci occhi nuovi
e cuore di madre verso l'altro
E una misericordia che sempre copre,
dà fiducia, crede, spera
Dacci la grazia
di un'amnistia completa nel cuore
Di un perdono reciproco universale
Perché apriamo a chi ci ha fatto torto
la possibilità di ricominciare
E un avvenire in cui il male non abbia l'ultima parola
Vieni, dolce Spirito,
scendi col tuo balsamo, tu che lo puoi
Dove il cuore sanguina
quando grida l'anima dentro di noi
Soffia via la cenere, dacci il tuo respiro di misericordia
Vieni, Santo Spirito, rialzaci e rivestici di novità
Fa' di noi il tuo lievito che nel mondo semina fraternità
Scendi fuoco limpido, scendi fiume carico di primavera
Oggi è tempo di ricominciare
Tempo di perdono nella verità
Per comporre in terra un firmamento
Stelle sopra il fango d'ogni povertà
Firmamento stelle sopra il fango
Stelle che nel buio brillano di più
Firmamento dal respiro immenso
Cieli sulla terra qui fra noi sei tu
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Ora così dice il Signore
che ti ha plasmato, o Israele:
«Non temere, perché io ti ho riscattato,
ti ho chiamato per nome:
tu mi appartieni.
Se dovrai attraversare le acque,
sarò con te,
i fiumi non ti sommergeranno;
se dovrai passare in mezzo al fuoco,
la fiamma non ti potrà bruciare;
poiché io sono il Signore tuo Dio,
il Santo di Israele, il tuo salvatore...
Non ricordate più le cose passate,
non pensate più alle cose antiche!
Ecco, faccio una cosa nuova:
proprio ora germoglia,
non ve ne accorgete?
Aprirò anche nel deserto una strada,
immetterò fiumi nella steppa.
Isaia 43,1-3.18-19

Disarmato amore

(Canti di Romena)

Nuvole da chissà dove portano un veliero
nessuno sul ponte niente nella stiva.
Così a volte io a te, disarmato pensiero
vela senza timone vengo alla deriva.
E non porto chissà cosa che tu ci perda il cuore
solo questo mio disarmato amore.
Disarmato amore che di amore non cede
se non di sabbia all'onda, se non di orma al piede.
Luci di bianche perle splendenti come il giorno
hai per me raccolto nel mare più profondo.
Ma i più bei tesori che porti al ritorno
son questi tuoi occhi che hanno visto il mondo.
E non porti chissà cosa che io ci perda il cuore
solo questo tuo disarmato amore.
Disarmato amore che all'amore si arrende
la conchiglia e il vento la carezza e il tempo.
Orme della tua tristezza trame d'oro infinite
cucite a filo bianco nella trama del mare.
Ed io abbandonerò le mie ferite
al misterioso mare del tuo cuore.
E prima che finisca il mare si scioglierà anche il
cuore
cuore di acqua e sale disarmato amore.
Disarmato amore per amore si nega
e nei tuoi occhi piange e nel tuo cuore prega.
Neanche con una rosa, neanche con un fiore
solo questo mio disarmato amore.
Solo questo mio disarmato amore.
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Amici del Monastero di San Biagio

La carità fa germogliare vita
A oltre nove anni dall’inizio del conflitto in Siria, la condizione della popolazione siriana continua ad essere
drammatica. Sono 11,7 milioni le persone che ufficialmente necessitano di aiuti umanitari, di cui quasi la
metà sono bambini. Gli sfollati sono 6,2 milioni, mentre ammonta a 5,6 milioni il numero di rifugiati
all’estero. 6,5 milioni di persone vivono in condizioni di insicurezza alimentare e altri 2,5 milioni sono a
rischio a causa dell’esaurimento delle risorse produttive.il sistema d’istruzione siriano si è inesorabilmente
deteriorato: mancano gli spazi e le strutture idriche e igienico-sanitarie adeguate, non ci sono insegnanti a
sufficienza e il materiale scolastico è difficile da recuperare.
Concluso il nostro supporto al progetto EHIS, la scuola per sordomuti che abbiamo accompagnato per alcuni
anni, ci siamo orientate a sostenere un asilo a Tabbaleh, uno dei quartieri più poveri di Damasco. Vi sono
iscritti 150 bambini e vi lavorano 10 insegnanti. Le suore Francescane Missionarie del Cuore Immacolato, che
vi operano, hanno bisogno di aiuto per garantirne l’operatività. Vogliamo aiutarle? Basta indicarlo sulla
causale della vostra OFFERTA.
Continuiamo anche a raccomandarvi il supporto alla parrocchia francescana di Aleppo. Ecco le coordinate bancarie
per far arrivare direttamente 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”)

Sono disponibili i nostri lavoretti...
ICONE IN LEGNO
ANDELE,
LEGNO,, C
CANDELE,
Q UA D E R N I ,
OGGETTI IN CUOIO
o DECORA
TI IN DECOUP
AGE,
DECORATI
DECOUPAGE,
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
IT89Q0854213200000000156101
Grazie a tutti per l’aiuto che ci date!

N.B. E’ cambiato!

