Santo Natale 2017
Dal Monastero S. Chiara
“La speranza viene a noi vestita di stracci perché le confezioniamo un abito di festa”. In quest’immagine Paul Ricoeur vede una speranza che viene da altrove, viene povera e bisognosa
di noi; non ha in noi la sua origine, ma è messa nelle nostre mani: sta a noi aiutarla a diventare la protagonista della nostra epoca. E quanto abbiamo bisogno di speranza in questo nostro
tempo, così assetato di pace. Pace per Gerusalemme: “sia pace nelle tue mura, sicurezza nei
tuoi baluardi” (Sal 122). Pace anche per tutti quei muri crollati a causa dei cataclismi naturali,
pace nelle famiglie, tutto il mondo desidera la pace e la speranza ci fa intravvedere l’alba.
Essa viene a noi con quella semplicità che hanno tutte le cose più essenziali: l’aria, la luce,
l’acqua. Viene come un germoglio, come granello di senapa. La speranza è il Dio che si fa
bambino e chiede di essere accolto nella nostra vita: un segno povero che aiuta la nostra vita
a fiorire. “Dio da ricco che era si è fatto povero per arricchirci con la sua povertà” (2 Cor
8,9). La sua povertà, la sua umanità è la nostra salvezza. Nelle piaghe e negli eventi di tutti i giorni egli pianta il seme della speranza e noi vogliamo scorgere i tratti della sua presenza leggendo
con voi alcuni eventi della tanta vita che ci raggiunge ogni giorno.
Preziosa come sempre l’amicizia con i bersaglieri di Pontirolo (BG) che ci hanno donato due
settimane di infaticabile servizio, potando, aggiustando, pulendo in ogni dove e finendoci di costruire la serra. Il Signore li ricompensi con le loro famiglie per tanto bene!
Dal 23 al 29 aprile Sara Staffuzza del Centro Aletti
ci ha accompagnato nel tempo prezioso degli Esercizi Spirituali, guidandoci come sorella all’incontro
con Dio attraverso l’ascolto della Parola.
Il 5 maggio due scuole della nostra città hanno visto con i loro occhi il frutto della loro generosità, nato dal desiderio e dall’impegno di restituire al nostro territorio le opere danneggiate
dal sisma del 6 aprile 2009. La Sovraintendenza, presente insieme alle autorità, ha destinato i
fondi raccolti al restauro dei due preziosi affreschi del
Di Litio che da secoli aiutano alla preghiera e alla contemplazione della bellezza chi viene a pregare al Monastero: la Madonna col bambino e la Natività.
Il 6 maggio abbiamo ricevuto la visita e la testimonianza di Cristina Acquistapace, consacrata
dell’Ordo Virginum, accompagnata da sua madre Marilena. Entrambe ci consegnano una relazione
forte e di grande fiducia con il Signore.
Il 9 maggio partecipiamo con la preghiera alla nascita della nuova Provincia dei Frati Minori di
San Bonaventura, in seguito alla fusione delle Provincie del Lazio e dell’Abruzzo, alla presenza
del Ministro Generale Michael Perry e di quasi tutti i Provinciali d’Italia. Ringraziamo P. Carlo
Serri per il prezioso servizio donato alla provincia in questi anni e continuiamo ad accompagnare il cammino dei nostri fratelli perché
possano essere profezia di unità, di fraternità e di letizia sulle orme di Cristo e del Padre S. Francesco.
Il 10 maggio, dopo un tempo di formazione e di verifica sul triennio appena trascorso, abbiamo celebrato il Capitolo elettivo presieduto
dal nostro Arcivescovo. Nell’eucarestia del mattino Mons. Petrocchi ci ha augurato di “diventare giorno dopo giorno la volontà di Dio,
navigando senza timore verso di Lui e verso gli altri sul mare della santità pensato da sempre per noi”. Viene confermata per il servizio di
madre sr. Rosa Maria. Con gioia camminiamo insieme come
sorelle per una nuova “partenza” sui sentieri che lo Spirito
vorrà aprire dinanzi ai nostri passi.
Il soffio dello Spirito scende con abbondanza su di noi e
sulla Chiesa con il dono della Professione Solenne della
nostra sorella Chiara Francesca il 28 maggio. La sera
precedente ci siamo preparati con una Veglia di preghiera
molto partecipata, animata da don Mauro Bozzola, in cui sr.
Chiara Francesca ha testimoniato la fedeltà dell’amore di
Dio nella sua storia. Al termine la fraternità le ha donato
l’icona della discesa agli inferi, scritta da noi, attraverso la
quale far
memoria che Dio viene a salvarci lì dove siamo. Il giorno della Professione nella Chiesa
parrocchiale degli Angeli Custodi, in un luogo più grande rispetto alla nostra piccola
Chiesa di legno e come segno di comunione con il nostro territorio, alla Solenne concelebrazione, presieduta dal nostro arcivescovo mons. Giuseppe Petrocchi, erano presenti tantissimi sacerdoti, frati e amici che si sono uniti per questa liturgia, animata nel
canto dal coro giovanile diocesano. L’omelia del nostro arcivescovo ha colpito tutti:
raccontando brevemente la vocazione di Francesca, ha narrato la storia d’amore tra Dio
e la sua creatura, attratta dalla bellezza di Cristo povero e conquistata alla sua sequela
sull’esempio di Francesco e Chiara d’Assisi. Attraverso i vari momenti del suggestivo
rito della Professione, il “sì per sempre” della nostra sorella ha trovato compimento nel

sigillo della fedeltà che Dio ha posto su di lei. Il momento di festa che è seguito ha reso
evidente la gioia che ha raggiunto tutti.
Il 3 giugno abbiamo celebrato, insieme a fra Fabrizio Di Fazio e a tante persone, la Veglia
di Pentecoste dal titolo: “Tutti furono colmati di Spirito Santo”.
E’ sempre un dono condividere con i Fratelli il comune carisma che ci unisce in Francesco
e Chiara. Ricordiamo i ritiri animati da fra Marco Freddi, fra Arturo di Palestrina, fra
Simone Saggiorato, fra Carlo Serri, fra Fabio Catenacci. Il 13 luglio abbiamo avuto la
gioia di incontrare il nostro nuovo Provinciale P. Luigi Recchia con il suo Definitorio,
gustando insieme l’eucarestia e la letizia della fraternità. Il Triduo in preparazione alla festa
di santa Chiara è animato dal nostro caro fratello P.Antonio Scabio, che ci ha guidate sui
sentieri della bellezza di Chiara e del
nostro carisma, mentre la festa di san
Francesco è stata celebrata da fra Priamo Etzi e fra Stefano D'Agostino.
Il 13 agosto abbiamo incontrato i postulanti di Fonte Colombo con il loro maestro
P. Alessandro Partini in un pomeriggio di confronto e dialogo personale e preghiera.
Gioiamo per la presenza dei frati che sono
arrivati a L’Aquila con i quali è iniziata una
bella
collaborazione
nell’animazione
dell’eucarestia quotidiana e delle Veglie di
preghiera.
In occasione del diaconato di fra Andrea
Raponi, che abbiamo accompagnato con la
preghiera fin dall’inizio del suo cammino, il 9 ottobre abbiamo vissuto una giornata di fraternità
con i frati del SOG di Assisi. Un bellissimo incontro, come quello con fra Alessandro Ciamei
che ha animato la Veglia di tutti i santi del 31
ottobre.
Vediamo la forza della Parola che trasforma la vita nei giovani che sempre più numerosi
partecipano alla Lectio Divina ogni tre settimane come nelle ragazze che stanno seguendo
l'itinerario di “Chiara ieri e oggi” per approfondire Chiara e crescere nella relazione con Dio.
Abbiamo accolto gli oltre trecento partecipanti del ritiro della Sesta Parola all'interno del
percorso dei Dieci comandamenti guidati da fra Fabrizio nei
due turni del 25 novembre e del 2 dicembre, esperienze sempre molto forti per chi vi partecipa.
I lavori che ci consentiranno di rientrare in monastero attendono sempre l'arrivo dei permessi. I tempi che si prolungano non ci fanno perdere la speranza. Nel frattempo si procede con una piccola parte della pavimentazione esterna e non viene meno la fiducia nella Provvidenza che si prende cura di noi anche attraverso i segni di benevolenza che ci raggiungono attraverso di voi
e che ci fanno camminare insieme. Grazie per ciò che avete fatto e potrete ancora fare per il completamento
dei lavori del Monastero.
Nella gioia del Natale che si avvicina vi invitiamo a rendere grazie per la vita preziosa di sr. Geltrude
e a festeggiare i suoi 100 anni di fedeltà gioiosa nel giorno del suo compleanno il 6 gennaio con la
Messa di ringraziamento che celebreremo alle ore 16,30.

Il Signore vi benedica, vi custodisca e vi doni la sua pace!
Siete nella nostra preghiera
Le vostre sorelle clarisse

Con fiducia consegniamo i nostri riferimenti per coloro che volessero continuare ad aiutarci
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