
Santo Natale del Signore 2016 

 

“La dolcissima portò il frutto, le sue mani lo posero nella mangiatoia. 

Lo mangiarono i popoli e, per il suo gusto, il morso del serpente fu guarito”. 

(Cirillona, La conversione di Zaccheo, Cantico dell’omelia, 53-56) 

   

Carissimi Amici! 

E’ il desiderio di Dio per noi a lasciare il cuore stupito. Il nostro Avvento è stato diverso da come l’avevamo 

programmato, ma Un Altro ha riempito ore, eventi, incontri e ne siamo grate. 

Come Dio possa desiderare proprio noi, proprio questa fragilità e incoerenza, la nostra e quella dell’uomo, 

rimane un po’ un mistero. Ma questo ci accade: che a stare con Lui, a portargli l’uomo nella preghiera, finiamo 

per appassionarci sempre di più a questa umanità, a questa e non ad un’altra. 

L’anno trascorso porta talmente tanta ricchezza da renderci impossibile raccontare tutto, e anche 

nell’accennare qualcosa dimenticheremmo altro essenziale... 

Grazie davvero per la vostra presenza, vicina o lontana, grazie per il sostegno che ci date; senza il vostro aiuto, 

questa forma di adozione del Monastero cadenzata nel tempo, non riusciremmo ad esserci! 

Grazie a chi al mattino in macchina prega per noi, grazie a chi il primo affitto lo destina al nostro 

sostentamento, a chi taglia e accatasta legna, finito il turno di lavoro. Grazie a chi da lontano si organizza per 

partecipare a un Ritiro, occasione di comunione vivace e di ripartenza nello Spirito. Grazie  a chi rende bella la 

Liturgia cantando nelle nostre comunità. Grazie a chi si mette in gioco per strada, nei pomeriggi e nelle serate  

di evangelizzazione, perché Gesù possa raggiungere tutti i cuori e anche i luoghi più informali della fede. Grazie 

a chi ha dipinto (ridendo) i servizi igienici del pian terreno, a chi ha misurato con passione i dettagli, a chi ha 

dipinto cartelloni, portato propoli, uova e caffè. Grazie ai ragazzi, agli splendidi adolescenti che rispondono 

vivacemente al Vangelo, alle coppie in difficoltà che sanno rimettersi in gioco e ai sacerdoti e religiosi che 

hanno voluto fermarsi un tempo con il Signore e con noi.  

Grazie in anticipo a quanti ci vorranno ancora sostenere con un aiuto che è fondamentale e mai scontato, 

grazie a voi con cui condividiamo una vita che è già comunione in Lui.  

Con un abbraccio benedicente su ciascuno, in questo desiderio di Dio che ci fa Uno. 

Le vostre sr Serena sr Valentina 
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