Santo Natale del Signore 2021
Monastero s. Maria degli Angeli,
Lugnacco
Egli guardò ed ecco: il roveto ardeva per
il fuoco, ma quel roveto non si
consumava.
Mosè
pensò:
“Voglio
avvicinarmi a osservare questo grande
spettacolo: perchè il roveto non brucia?”
Es 3,3
I pastori dicevano l’un l’altro: “Andiamo
dunque fino a Betlemme, vediamo
questo avvenimento che il Signore ci ha
fatto conoscere”. Lc 2,15
Vedi, Fuoco e Spirito sono nel grembo di
lei che ti ha portato, Fuoco e Spirito
sono nel fiume in cui sei stato
battezzato, Fuoco e Spirito sono nel
nostro battesimo, e nel Pane e nel Calice
ci sono Fuoco e Spirito. Efrem il Siro,
Inni sulla fede, 10,17

Carissimi amici!
Vi arrivi il nostro bene, la preghiera, la pace che insieme cerchiamo.
Ecco tutto questo ha un nome, una méta: Gesù.
Vi arrivi il calore della Notte Santa, il calore della Trinità che sempre ci cerca.
I nostri cuori sono accesi o spenti? Siamo ancora curiosi? Abbiamo freddo dentro?
Non si è raccorciato il Suo braccio, non tentenna la promessa del Padre e non vacilla
nella storia degli uomini. E’ dunque Dio, non le nostre forze, che tiene accesa la brace,
che tiene pronto il Suo amore per noi.
Avviciniamoci allora con Mosè al roveto, lasciamo che il fuoco dello Spirito bruci le
nostre cadute, i nostri pensieri cattivi e incattiviti. Avviciniamoci insieme e in quella luce
riscopriamoci fratelli, e quindi uniti e diversi, nelle abitudini, negli stili, nelle opinioni.
Avviciniamoci al Fuoco e lasciamoci bruciare come Maria e Giuseppe dalla passione del
Padre per la Chiesa, per il mondo.
28! Abbiamo almeno 28 motivi per stupirci e lasciarci riaccendere. 28 bimbi in qualche
modo legati al Monastero sono nati nel 2021. Vero è che sempre più persone conoscono
il Monastero, che accompagniamo diverse coppie giovani, ma 28 in un anno non era mai
accaduto. Per 28 volte abbiamo gioito, tremato, esultato e poi trovato somiglianze
incredibili...con Gesù.

Somigliano al Figlio questi figli e a guardar
bene anche i loro genitori, i nonni, gli zii, gli
amici. Sono capaci di riaccendere la brace
questi piccolini.
I motivi di gratitudine sono innumerevoli.
GRAZIE A VOI, che ADOTTANDO IL
MONASTERO ci permettete di essere. Grazie
perchè davvero da sole non ce la si fa, ma
insieme fioriscono meraviglie. Grazie per la
vostra fedeltà, perchè siete parte di noi...perchè insieme siamo parte dell’Uno.
Grazie per chi ci aiuta in tutti i modi possibili immaginabili, per chi spacca legna, per chi
ci ha aiutato con l’acquisto dell’auto, grazie a chi condivide la Parola, le informazioni, le
uova, la stoffa, il concime, le domande...Grazie perchè tenete accesa la brace.
Grazie ad Agostino che con i suoi 7 anni ha dato tutti i suoi risparmi per il tetto del
fienile e ogni mattina prega per noi “Perchè il tetto non caschi sulla testa”.
Agostino ci ha riacceso e ora abbiamo bisogno di tutti: di fondi, certo, ma anche di idee
per come recuperarli, un mattoncino e una trave alla volta...chissà! Davvero se vi
vengono in mente suggerimenti, siamo tutte orecchie.
In questi mesi il quaderno della cappella non ha tutte le vostre calligrafie, ma racchiude
i vostri nomi e le intenzioni che arrivano di continuo a popolare la preghiera e a tenerci
sveglie dentro.
Ecco, così mettiamo tutto e tutti nel braciere della preghiera, perchè tutto si scaldi alla
presenza del Cristo, perchè la brace sia accesa.
Buon Natale del Signore amici,
avviciniamoci insieme a Betlemme, lasciamoci accendere.
Vi abbracciamo di cuore e vi custodiamo in Lui
le vostre sorelle sr Serena sr Valentina
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