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Editoriale
Chi se lo aspettava?
Questo è il numero 13 del giornalino. È passato un
anno da quando abbiamo cominciato questa avventura.
Innanzi tutto grazie a voi che lo leggete, perché se a voi
non servisse, se non lo leggeste, se non contribuiste
con le vostre testimonianze e con la vostra attenzione
agli insegnamenti, se non lo usaste come libro di
preghiera, a che servirebbe?
Grazie anche al Signore, perché quando abbiamo
cominciato non sapevamo quello che sarebbe successo
di lì a pochi mesi, quando è esplosa l’epidemia che ci ha
colpito in quest’anno. Noi non lo sapevamo, ma lo Spirito sì. Perciò ci ha dato questo
(ovviamente non solo questo) mezzo per tenerci un po’ più uniti e più in sintonia con
il nostro fondatore Padre Augusto, con le sorelle di Piazza Armerina e tra noi,
nonostante la forzata lontananza fisica e l’impossibilità di andarci a trovare, di
viaggiare per stare insieme.
In questo anno, tante cose sono accadute. Ma una la vogliamo ricordare: il Signore
ha richiamato a sé Giuseppe. Quanto lo abbiamo amato quando è stato con noi!
Quanto lo amiamo adesso insieme a tutti coloro che ci hanno preceduto nella casa
del Padre e che vegliano su questa piccola Comunità. Infatti la nostra Comunità è
piccola, ma proprio per questo è amata dal Signore ed è suo segno!
Siamo in Avvento e corriamo verso il Natale; e allora, come è uso nelle comunità
francescane, abbiamo riempito anche il giornalino di Presepi. E così abbiamo inserito
all’inizio il canto di Adeste Fideles (forse il più bel canto di Natale) e alla fine una
poesia di Lambert Noben.
In questo numero abbiamo 2 scritti di Padre Augusto e 2 testimonianze delle
Famiglie. C’è poi una considerazione di Sr. Barbara sul Natale in tempo di Covid.
Ovviamente poi seguono le Fonti Francescane e la lettura del Carisma. Infine il
Calendario per ricordarci gli uni agli altri.
Buona lettura e buon cammino!
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Adeste Fideles
Su!, svegliamoci! Il Signore viene a incarnarsi di nuovo in noi e in tutti coloro che ci
stanno intorno. Forza!, alziamoci! Andiamogli incontro!

Cliccate qui sotto, o inquadrate il QRcode con il telefonino

Oh fedeli venite trionfanti e gioiosi
venite, venite a Betlemme.
Ammirate il Re degli angeli che è nato.

Venite adoremus, venite adoremus,
venite adoremus Dominum.

Venite adoriamo, venite adoriamo,
venite adoriamo, il Signore.

En, grege relicto, humiles ad cunas,
vocati pastores adproperant.
Et nos ovanti gradu festinemus.

Ecco: lasciato il gregge
gli umili pastori si affrettano chiamati
verso la culla.
Anche noi affrettiamoci con passo di
giubilo.

Aeterni Parentis splendorem æternum,
velatum sub carne videbimus,
Deum infantem pannis involutum.

Vedremo celato sotto un corpo umano
l'imperituro splendore del Padre Eterno:
Dio bambino, avvolto con dei panni.

Pro nobis egenum et foeno cubantem
piis foveamus amplexibus;
sic nos amantem quis non redamaret?

Scaldiamo con pii abbracci
(lui che si è fatto) povero per noi e che
giace sul fieno.
Chi non amerebbe a sua volta colui che
ama noi in tal modo?
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Adeste fideles laeti triumphantes,
venite, venite in Bethlehem.
Natum videte Regem angelorum.
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https://www.youtube.com/watch?v=n7ktLeNKK1g

CINQUANTESIMO
Franco e

Questa condivisione ci è giunta quando il numero di novembre era già stato invato.
Allora con gioia la presentiamo adesso. È perfettamente in sintonia con questo
numero!
Ogni giorno della nostra vita, sereno o
impegnativo, lieto o triste, è un dono
prezioso da non perdere per imparare a
scoprire, con sempre rinnovato stupore, la
presenza del Signore che ci insegna a vivere
in un modo sempre nuovo il nostro piccolo
quotidiano.
Lo scorso 26 Ottobre è stato il
cinquantesimo anniversario del nostro
matrimonio : avremmo voluto viverlo con i
figli e i nipoti, con almeno qualcuno di voi,
con i parenti e gli amici cari e invece siamo
rimasti, a causa della pandemia di Covid19,
tutto il giorno da soli.
Non potendo ritornare a Piazza Armerina da P. Augusto e le sorelle avevamo chiesto a P.Ruberval (il
disegnatore del nostro logo) di venire a celebrare la Messa in casa solo con i figli, ma alla fine abbiamo
convenuto essere più prudente anche per lui rimandare ogni cosa.
Ho pensato che anche questo fosse un dono ma ho dovuto attendere qualche giorno per comprendere una
piccola cosa.
A cena la sera avevo pensato di mettere sulla tavola un piccolo angelo
per far presente a tutti Marco che sicuramente avrebbe desiderato
essere con noi in quella occasione, ma non è stato necessario perché
siamo rimasti soli, Franco ed io, proprio con Marco e con il Signore che
è stato per cinquanta anni l’artefice della nostra fedeltà e il custode
della nostra famiglia.
Ci è stato donato un momento d’intimità per vivere il ringraziamento al
Signore nella semplicità della nostra cena : la delicatezza del nostro Dio
è commovente!!
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Marina e Franco Annibali
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E’ tanto lieve e silenziosa la Sua presenza nella nostra vita che abbiamo bisogno di tanto silenzio e tanta
pace per percepirne tutta la gratuità !!

Buon Natale nella luce del Signore
Fratello, sorella, la venuta del Signore, in
questo nuovo Natale che ci è dato di
celebrare, porti a voi pace e gioia.
Mille e mille luci splendono nelle strade,
nelle nostre case, nelle vetrine dei negozi: il
mondo accende le sue luci di Natale, e forse
l’uomo dimentica di accendere la luce più
importante: quella nel proprio cuore.
L’augurio più bello che sento di farvi è proprio questo: che finalmente possa
accendersi la ‘‘Sua’‘ Luce nel cuore di ciascuno di voi. Quanto bisogno di luce
abbiamo! Spesso camminiamo, esistenzialmente parlando, alla fioca luce delle
nostre ragioni umane che non di rado ci portano a scelte o di comodo o sbagliate
seguendo l’istinto dei nostri bisogni. Luci fatue, fatte di nulla o solo dei nostri
desideri e bisogni umani che non sanno andare al di là dell’immediato e che tolgono
sapore e bellezza alla vita. Il Natale ci porti il miracolo di un cuore capace di gioie
vere, pure, libere, un cuore che sa guardare sempre oltre, l’oltre della speranza
cristiana, verso l’eternità di Dio, un cuore finalmente capace di comprendere
l’Amore e farsi travolgere dalla calda tenerezza di un Dio che si fa Bambino per
amore. Come è bello sentirsi così appassionatamente amati da Dio! Questo è il
mistero del Natale, questa è la sua
gioia, il suo lieto annuncio! Giunga a
voi questa lieta notizia, questo
Vangelo, e trasformi la vostra vita.
Giunga in modo particolare a chi, tra
di voi, è nella sofferenza. Coraggio, il
nostro Dio viene!
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p. Augusto Drago

La luce del Natale sconfigge ogni tristezza
Il santo Natale ci prospetta, una splendida
realtà, che ci fa
recuperare una dimensione che contiene in se
è una parola chiave che caratterizza
quest’arco dell’anno liturgico, e attorno alla
quale noi articoliamo abilmente un contenuto
che porta in se un annuncio cristiano:
: ’‘ATTESA’‘.
E’ come una bambola russa: ad aprirla, ne
trovi un’altra: si chiama :’‘ vigilanza.’‘
Sela
apri
anche
questa,
ci
trovi
dentro ’‘speranza.’‘
E così via, fino a giungere alle più interessanti
sottospecie della stessa famiglia. Messe tutto
allo
scoperto,
queste
‘‘bambole’‘
riempirebbero un tavolo di buoni sentimenti.
E’ un gioco bellissimo di implicazioni e di
esplicazioni, che ci fa vedere quanto sia esteso
il fronte su cui deve esprimersi la nostra conversione in questo periodo che ci
prepara al Natale.
Attesa. Vigilanza(Matteo 24,42). Speranza(romani,5,2) Preghiera. Povertà (Mt
5,3,Luca,12,23 ).Penitenza(Matteo 3,1) Conversione
( Galati,1-14, Matteo,3,2). Testimonianza. Solidarietà. Pace, Trasparenza.
Dopo aver meditato i testi biblici, sarebbe interessante sedersi attorno al tavolo con
la gente e chiedere, per ogni bambola russa, il nome delle altre successivamente
racchiuse. Ne verrebbe fuori un campionario di atteggiamenti interiori davvero
interessante che, proprio perché elaborato da un processo critico, potrebbe essere
assunto con più facilità come telaio ascetico su cui disegnare il cammino
dell’avvento.
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Senza dubbio, tutto questo non è sbagliato. Però si corre il rischio di trasformare
l’avvento in una specie di palestra spirituale, in cui si pratica l’allenamento intensivo
alle buone virtù.
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Ma, con questa procedura, si rimane ancora un po’ troppo dalla parte dell’uomo. Si
dà troppo l’impressione, cioè, che l’Avvento costituisca un espediente ciclico che,
con le sue risorse, ci stimola a rincentrare la vita sul piano morale, e basta.
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La qual cosa resta sempre un’esercitazione eccellente, ma dà un’immagine riduttiva
di questo grande momento di grazia.
Occorre allora guardare le cose anche
dalla parte di Dio. Sì, perché anche in cielo
oggi comincia l’Avvento, il periodo
dell’attesa. Qui sulla terra è l’uomo che
attende il ritorno del Signore. Nel cielo è il
Signore che attende il ritorno dell’uomo.
E’ una visione aperta dagli aspetti morali
della vita cristiana e più interessata a
cogliere il disegno divino di salvezza.
Forse si potrebbe ripetere anche qui il gioco delle
bambole russe. Visto che anche per Dio la parola chiave
dell’avvento è attesa: ma quali ulteriori parole si
potrebbero successivamente trovare l’una all’ interno
dell’altra? Si può provare a indicarne due, cogliendo
l’anima dei testi biblici proclamati: salvezza e pace.
La parola salvezza evoca il progetto finale di Dio, così
come viene abbozzato nelle prime letture e nel salmo
responsoriale. I popoli che salgono al monte del Signore
e che esultano finalmente dinanzi a Gerusalemme esprimono il trasalimento di Dio,
che vede raccolte attorno a sé tutte le genti, nello stadio finale del Regno. Attese
irresistibili di comunione. Solidarietà con l’uomo. Bisogno di comunicargli la propria
vita. Disponibilità a un perdono senza calcoli. Questo sono i sentimenti di Dio, così
come ci viene dato di coglierli nella filigrana delle letture bibliche.
Oggi è impossibile, durante la liturgia, non rifarsi
alla tenerezza del Padre, alle sue sollecitudini, alle
sue ansie per il ritorno a casa di ogni figlio. Viene in
mente l’espressione della parabola del figlio
prodigo: ‘‘Mentre era ancora lontano, il padre lo
vide (Lc 15,20). Di qui l’avvio della speranza in
ognuno di noi. Coraggio, ‘‘la notte è avanzata, il
giorno è vicino. La nostra salvezza è più vicina ora
di quando diventammo credenti’‘( Romani,13,20).
Di qui anche l’avvio dell’impegno. Che cosa fare
per non deludere le attese del Signore? Quali sono le ‘‘opere delle tenebre’‘ che
bisogna gettare, e quali le ‘‘armi della luce’‘ di cui bisogna rivestirsi?
Non si potrebbe oggi fare, magari con opportuni silenzi, una sorta di check-up,
individuale e collettivo, in fatto di comunione? Forse si torna ancora al prontuario
dei buoni atteggiamenti morali, ma stavolta come galassia di impegni, affinché la
gioia di Dio sia completa.

La parola pace evoca, invece tutta una serie di percorsi obbligati per poter giungere
alla salvezza.
Oggi non bisogna lasciarsi sfuggire l’occasione della concretezza, per dire senza frasi
smorzate che pace, giustizia e salvaguardia del creato sono il compito primordiale di
ogni comunità cristiana. Che attingere a piene mani alla riserva utopica del Vangelo
è l’unico realismo che oggi ci venga consentito. Che osare la pace per fede, sfidando
il buon senso della carne e del sangue, è la prova del nove sul credito che sappiamo
esprimere a favore della parola del Signore. Che la non violenza attiva deve divenire
criterio irrinunciabile che regola tutti i rapporti personali e comunitari.
La lettura non tollera interpretazioni di comodo. Se
noi cristiani permetteremo l’ingrandirsi degli arsenali
delle spade e delle lance a danno dei depositi dei
vomeri e delle falci, non risponderemo alle attese di
Dio.
Così pure, se non sapremo leggere in termini
fortemente critici le esercitazioni dei popoli nell’arte della guerra, sviliremo Isaia,
estingueremo la nostra carica profetica, e difficilmente, nella notte di Natale,
potremo accogliere l’esplosione dello ‘‘shalom’‘, annunciato dagli angeli agli uomini
che Dio ama (Lc 2,14).
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p. Augusto Drago

Come passare il Natale in fraternità!
Quest’anno il Natale in fraternità lo passeremo
un po’ diverso rispetto agli altri anni passati,
sarà un Natale ancora più famiglia, più unita,
anche se ci troviamo ad una situazione molto
difficile della nostra vita, la presenza del
‘‘CORONAVIRUS’‘ che ha suscitato tanta
sofferenza e paura. Ma nonostante tutto,
affronteremo la pandemia in armonia di Fede
Rublev
con la ‘‘F’‘ maiuscola preparando con lo
spirito francescano e con gioia i presepi in ogni angolo del Convento degli
Angeli Custodi, con addobbi natalizi e luci di intermittenza in tutta la
casa. Natale significa rinascita interiore, ritornare semplici con un cuore di
bambino. Passare il Natale in fraternità vuole anche esprimere scambiarsi i
regali, gli auguri, impegnarsi nel preparare dolci ecc. Il Natale deve essere
per tutti noi un evento di grande gioia, pace ma soprattutto raccoglimento,
un fermarsi un attimo davanti al nostro Re dell’Universo per adorarlo e
contemplarlo nella sua piccolezza ma anche nella sua grandezza.
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Suor Barbara

Maria Teresa e Maurizio Ingenito
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Quando Fabrizio ci ha chiesto di dare la nostra
testimonianza sulla comunità da
quando l’abbiamo
conosciuta a oggi ,ci è venuto in mente l’immagine del
presepe: il calore, l’accoglienza, la gioia. Sono trascorsi
vent’anni da quando abbiamo messo piede all’Arce. Un
piccolo paese, una piccola comunità, una chiesa antica, una
grande empatia. In quel luogo il Signore si è fatto incontrare
e la nostra storia è stata riscritta. Un luogo di pace e
serenità, un luogo che parla di San Francesco, che dona gioia
nel cuore e ogni volta che dovevamo andare via era un
pianto. Padre Augusto ci ha donato: amore; vicinanza;
conoscenza delle scritture; rimproveri che hanno edificato e
fortificato il nostro spirito. Suor Luigina ha rafforzato in noi l’amore e la devozione
per il santo rosario, ‘‘la preghiera unisce a Dio e ci rende uomini nuovi’‘, una suora
umile unta dallo Spirito Santo. E poi lei, suor Elena, quanto amore, quanta forza
nelle sue parole, ha trasformato le nostre rigidità: ‘‘adorazione è svegliarsi la notte
per cullare i vostri figli, missione è esserci l’uno per l’altra, perdono è accogliere con
tenerezza le fragilità dell’altro’‘. La nostra vita è stata provata da tante piccole e
grosse sofferenze, abbiamo imparato a lode e ringraziare,a pregare durante ogni
momento della giornata a ripetere giaculatorie, abbiamo sperimentato che
apparteniamo a Dio,1 corinzi,16: ‘‘Non sapete che siete tempio di Dio e che lo
Spirito di Dio abita in voi?’‘. Con il tempo frequentando la comunità ogni suora e
ogni fratello in Cristo ci ha donato parte di sé che custodiamo gelosamente nel
nostro cuore. Siete tutti preziosi per noi e il sapere che le vostre preghiere ci
accompagnano è di conforto e aiuto. Sentiamo la vostra mancanza fisica, ci manca il
calore dei vostri abbracci ma ci sentiamo uniti nello spirito, e nei ricordi delle nostre
meravigliose convivenze, le preghiere, gli insegnamenti, le condivisioni, i lavori fatti
insieme gli spazi condivisi vi rendono tutti più vicini. Una culla che accoglie, ecco
quello che ci sentiamo, quella mangiatoia non era degna di accogliere il Re dei Re, il
Cristo, ma Lui proprio lì è stato deposto e anche noi con le nostre fragilità, con i
nostri peccati, con la nostra croce lo accogliamo in noi per essere una cosa in Lui:
Galati 2, 20 ‘‘Sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma Cristo
vive in me’‘.
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Una famiglia condivide … Una mangiatoia che accoglie

Fonti Francescane del mese
Il lunedì sostituiamo le letture brevi di Lodi o Vespri con la lettura continuata delle
Fonti Francescane per conoscere sempre meglio S. Francesco
lunedì 7 Dicembre

PRIMA LETTERA AI CUSTODI

SECONDA LETTERA AI CUSTODI
[245] A tutti i custodi dei frati minori, ai quali perverrà questa lettera, frate Francesco, il più
piccolo dei servi di Dio, augura salute e pace santa nel Signore.
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lunedì 14 Dicembre
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[240] A tutti i custodi dei frati minori ai quali giungerà questa lettera, frate Francesco, vostro servo
e piccolo nel Signore Iddio, augura salute con nuovi segni del cielo e della terra, segni che sono
grandi e straordinari presso il Signore e sono invece ritenuti in nessun conto da molti religiosi e da
altri uomini.
[241] Vi prego, più che se riguardasse me stesso, che, quando vi sembrerà conveniente e utile,
supplichiate umilmente i chierici di venerare sopra ogni cosa il santissimo corpo e sangue del
Signore nostro Gesù Cristo e i santi nomi e le parole di lui scritte
che consacrano il corpo. I calici, i corporali, gli ornamenti
dell’altare e tutto ciò che serve al sacrificio, devono essere
preziosi. E se in qualche luogo trovassero il santissimo corpo del
Signore collocato in modo miserevole, venga da essi posto e
custodito in un luogo prezioso, secondo le disposizioni della
Chiesa, e sia portato con grande venerazione e amministrato agli
altri con discrezione.
[242] Anche gli scritti che contengono i nomi e le parole del Signore, ovunque fossero trovati in
luoghi sconvenienti, siano raccolti e collocati in luogo degno.
[243] E in ogni predica che fate, ricordate al popolo di fare penitenza e che nessuno può essere
salvato se non colui che riceve il santissimo corpo e sangue del Signore , e che quando è sacrificato
dal sacerdote sull’altare o viene portato in qualche parte, tutti, in ginocchio, rendano lode, gloria e
onore al Signore Iddio vivo e vero. E dovete annunciare e predicare la sua gloria a tutte le genti,
cosi che ad ogni ‘‘ora’‘ e quando suonano le campane, sempre da tutto il popolo siano lese lodi e
grazie a Dio onnipotente per tutta la terra.
[244] E tutti i miei frati custodi ai quali giungerà questo scritto, che ne faranno copia e la terranno
presso di sé e la faranno trascrivere per i frati che hanno l’ufficio della predicazione e della
custodia dei frati, e che predicheranno sino alla fine le istruzioni contenute in questo scritto,
sappiano che hanno la benedizione del Signore Iddio e mia. E reputino questo scritto come vera e
santa obbedienza per loro. Amen. questo scritto, perché esso sia meglio osservato, sappiano che
saranno benedetti dal Signore Iddio.

[246] Sappiate che ci sono delle realtà che, davanti al Signore sono altissime e sublimi, ma a volte
sono reputate dagli uomini vili e spregevoli; mentre altre, ri tenute care e nobili tra gli uomini,
sono invece ritenute vilissime e spregevoli al cospetto di Dio.
[247] Perciò vi supplico, nel Signore Dio nostro, per quanto posso, che vi preoccupiate di
consegnare ai vescovi e agli altri chierici, quelle lettere che trattano del santissimo corpo e sangue
del Signore nostro, e di custodire nella memoria quanto su questo argomento vi abbiano
raccomandato.
[248] Dell'altra lettera che vi invio perché la trasmettiate ai podestà, ai
consoli e ai reggitori dei popoli, nella quale è contenuto l’invito a proclamare
in pubblico tra i popoli e sulle piazze le lodi di Dio, procurate di fare subito
molte copie e di consegnarle con diligenza a coloro ai quali sono indirizzate.

LETTERA A FRATE LEONE
[249] Frate Leone, il tuo frate Francesco ti augura salute e pace.
[250] Così dico a te, figlio mio, come una madre: che tutte le parole, che ci siamo scambiate lungo
la via, le riassumo brevemente in questa sola frase e consiglio anche se
dopo ti sarà necessario tornare da me per consigliarti - poiché così ti
consiglio: in qualunque maniera ti sembra meglio di piacere al Signore Dio
e di seguire le sue orme e la sua povertà, fatelo con la benedizione del
Signore Dio e con la mia obbedienza. E se ti è necessario per il bene della
tua anima, per averne altra consolazione, e vuoi, o Leone, venire da me,
vieni!

lunedì 21 Dicembre
LETTERA A FRATE ANTONIO.
[251] A frate Antonio, mio vescovo, frate Francesco augura
salute.
[252] Ho piacere che tu insegni la sacra teologia ai frati, purché
in questa occupazione, non estingua lo spirito dell'orazione e
della devozione, come sta scritto nella Regola.
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[253] A donna Jacopa, serva dell'Altissimo, frate Francesco poverello di Cristo, augura salute nel
Signore e la comunione dello Spirito Santo.
[254] Sappi, carissima, che Cristo benedetto, per sua grazia, mi ha rivelato che la fine della mia vita
è ormai prossima.
[255] Perciò, se vuoi trovarmi vivo, vista questa lettera, affrettati a venire a
Santa Maria degli Angeli, poiché se non verrai prima di tale giorno, non mi
potrai trovare vivo. E porta con te un panno di cilicio in cui tu possa
avvolgere il mio corpo e la cera per la sepoltura. Ti prego ancora di portarmi
di quei dolci, che eri solita darmi quando mi trovavo ammalato a Roma.
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LETTERA A DONNA GIACOMINA

Nel tempo di Natale si leggono le letture brevi del breviario

Riascoltando il Carisma
Il giovedì, in questo mese, mediteremo sul Carisma
Giovedì 3 Dicembre
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Senza Missione non c’è Regno di Dio, non c’è annunzio della
Parola che salva. San Francesco, all’inizio della sua esperienza,
ebbe dal Signore il dono di annunziare a tutti la Penitenza. Alla
preghiera di Francesco recitata alla Porziuncola il Signore rispose
con la pagina del Vangelo di S. Matteo al capitolo 10:
‘‘Strada facendo predicate che il Regno di Dio è vicino: guarite
gli infermi, risuscitate i morti, sanate i lebbrosi, cacciate i
demoni…’‘.
La Comunità riconosce in questa pagina del Vangelo un altro
aspetto importante del suo Carisma, e sente l’urgenza di questa Missione salvatrice e liberatrice. Si
presterà, quindi, alla Missione come ad un bisogno di primo piano per il Regno di Dio e assumerà la
forma evangelica e francescana dell’annunzio: di casa in casa, nelle vie, nelle piazze, con la
semplicità e la povertà del Regno, avendo come calzature ai piedi lo zelo per propagare il vangelo
della pace.
A Colui che ha il potere di fare molto di più di quanto possiamo domandare o pensare, secondo
la potenza che già opera in noi, a Lui la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù, per tutte le
generazioni, nei secoli dei secoli. Amen! (Efesini 3, 20-21)
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4. Missione

Giovedì 10 Dicembre
Carisma
È una chiamata a vivere sotto la mozione dello Spirito con un cuore di povero che riceve tutto da
Dio. Tutto è donato… La vita sotto la mozione dello Spirito esclude in partenza un piano preciso e
determinato, poiché implica una attitudine fondamentale di poveri: le mani vuote davanti a Dio
nell’ascolto, nell’accoglienza e nella disponibilità alla Sua Parola. Tuttavia, possiamo dire che il
Signore ci domanda di rispondere con lo spirito e il cuore di Maria, ad una missione che, pur non
essendo ancora delineata nei suoi particolari, ci porta a vivere nel cuore del Regno di Dio. La
Comunità Maranathà ut unum sint ha questo preciso dono da parte di Dio: essere segno della
fortezza inespugnabile di Dio in un tempo di lotta e di battaglia per il Suo Regno.
Con la piccolezza e l’arma dell’umiltà, aiutata dalla grazia del Signore, la
Comunità dona se stessa per ridare ad ogni uomo e all’umanità intera il segno
evangelico dell’unità: UT UNUM SINT, secondo il desiderio di Gesù. In questo
la Comunità si ispira a San Francesco, sotto la cui protezione mette se stessa e la
propria esperienza. Come vivere, in concreto, questo Carisma?
A questo riguardo il Signore ci ha indicato quattro piste da seguire:
1. Adorazione 2. Intercessione 3. Combattimento Spirituale 4. Missione

Giovedì 17 Dicembre
1. Adorazione
L’Adorazione della Maestà del Signore nel suo Essere Uno e
Trino, è il punto cardine del nostro Carisma. La spiritualità sarà
essenzialmente una spiritualità trinitaria, vissuta attraverso e
nell’Umanità di Gesù. Mediante l’ Adorazione si diventa sacerdoti
del mondo: con essa si proclama davanti a tutto il creato la gloria
di Colui che dalle tenebre fa brillare la luce e la bellezza che
risplende in tutte le cose. L’Adorazione è vivere nella inevidente
evidenza di Dio alla radice di un cuore che Dio stesso ha
trasformato in cuore di Amore. Vivere questo Carisma implica una fondamentale scelta di povertà
interiore che è, prima di tutto, povertà del cuore, purezza della mente, sacrificio ed offerta di sé. Ciò
permette di cantare come S. Francesco il canto universale della lode e ci fa capire di essere un
piccolo lembo della gloria di Dio. Maranathà ut unum sint sarà, quindi, prima di tutto,
Adorazione, Lode, Ringraziamento sull’esempio di Maria, prima adoratrice del Padre.
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L’Adorazione, tuttavia, non è solo un momento di preghiera, ma uno stato di vita, un essere nel
cuore, in uno stato di povertà, semplicità ed umiltà. Perciò la vita sarà improntata a uno spirito di
povertà e di piccolezza. Infatti, l’ Adorazione si nutre di povertà come i polmoni si nutrono d’aria.

Giovedì 24 Dicembre
2. Intercessione
Oggi nel mondo c’è un grande bisogno di intercessione e di
intercessori. San Francesco fu un santo di intercessione.
L’intercessione è amore per la salvezza delle anime portata
alle conseguenze più forti e più sublimi. Sulla Croce, Gesù,
ci ha dato la testimonianza vivissima di intercessione: ha dato
la Sua Vita per la salvezza di tutti. Intercedere è versare il
sangue del proprio cuore per i fratelli, è farsi carico dei loro
pesi e dei loro peccati, è sudare gocce di sangue come Gesù nel Getzemani. L’intercessione è un
cuore fatto ardente carità, è un cuore che, come Abramo, come Gesù, come San Francesco, lotta con
Dio per la salvezza delle anime. Il carisma è anche intercedere perché l’uomo ritrovi nell’unità
relazionale la pienezza della sua umanità e tutte le nazioni diventino uno in Cristo. L’accoglienza
calda e amorosa di fratelli e sorelle che hanno bisogno di rianimare la propria vita spirituale e il
proprio rapporto con Dio, sarà il segno caratteristico del Maranatha ut unum sint. La preghiera di
intercessione prevede: preghiera e discernimento sui fratelli, aiuto dato loro per una preghiera
personale, l’illuminazione con la Parola del Signore La Comunità farà propria la Parola del
Signore: ‘‘Pregate gli uni per gli altri per essere guariti’‘. Nel vivere il Carisma dell’Intercessione,
terrà costantemente presenti gli immensi bisogni della Chiesa e del mondo dedicando giornate di
digiuno e di penitenza da offrire al Signore. Per vivere più in profondità questo Carisma, la
Comunità si offre come vittima al Padre, sull’esempio e ad imitazione della Vittima Divina, Cristo
Gesù.
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Nel tempo di Natale si leggono le letture brevi del breviario

Calendario

Dicembre

4

S. Barbara

5

S. Ada

8

Immacolata Concezione

12 Voti Suor Luigina
13 Santa Lucia
16 Compl. Marina Annibali RM
18 Compl. Nino Verona CT
21 Compl. Suor Luigina
25 NATALE
27 Compl. Isabella Calandrelli
RM
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31 Anniv Gigi Pietripaoli MI

A servizio della Chiesa

Lambert Noben
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Sono nato nudo, dice Dio,
perché tu sappia spogliarti di te stesso.
Sono nato povero,
perché tu possa soccorrere chi è povero.
Sono nato debole, dice Dio,
perché tu non abbia mai paura di me.
Sono nato per amore
perché tu non dubiti mai del mio amore.
Sono una persona, dice Dio,
perché tu non abbia mai a vergognarti di te stesso.
Sono nato perseguitato
perché tu sappia accettare le difficoltà.
Sono nato nella semplicità
perché tu smetta di essere complicato.
Sono nato nella tua vita, dice Dio,
per portare tutti alla casa del Padre.
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Sono nato nudo

