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§uong CAPPIJCCINE DI M.ADR§ RUBATTG

Ptroxnt eviCeo , 1 1 Febbr ai o L*7 7

Carissima sore1la,
la f.iturgia ha girato 1a pagina de1 tempo natali*

zio, però il "Donot' disceso dal cielo è restato con noi e ci aecom=
pagna- lungo il cammino della salvezza.

11 Dono è rimasto con noi: Cristo, Dono de1 Padre, aflrore ine=
stinguibile, nostra salvezza, nostra spcranza, via verso il Padre,
e sarà ne1 cielo gaudio inesauribile; Dono magnifico che sorpassa
desideri e speranze di tutti gl-i uomini. Doveva essere cosl.rperchè
iL Padre, p€r sua liberalità, ci ha dato un destino che Èrascende
il limite deLla corroscenza, della speranza e di qualunque progetto
umano, pèt grande che sia.

Contemplo con gioia e stupore sempre nuovo iL Dono del Padre e
poi guardo le mie mani e il mio cuore e ne vedo 1a fragil-ità. Cqme

potra conservare questo Dono e laseiarmi riempire della vita di Oio
fino a comparire come una inmagine sua?

Quando si compÌ il tempo, il Padre si servÌ di Maria SS. per
far scendere in terra il suo Dono. Maria rimase per sempre il vei=
col-o, il" tabernacol-o dèI- Dono, Ia Madre delLa gtazi"a. $an Francesco
si rivolgeva a Maria SS. con tenerezza Ltmensa perchè Madre di Gesù,
perchè Lo aveva fatto crescere e donato a noi.

Permettiamo a Maria SS. di custodirci il Dono de1 Padrei chie=
diamole che intervenga' con la sua maternità a farlo crescere in noi.
Lasciamo entrare in noi le attitudini di Maria: iI suo modo di pen=
sare, di amare, di rispondere a Dio e agli uomini, i1 suo uodo di
aceogliere i1 Donor'affinehè Gesù si trovi comodo in noi cone ne1
seno di sua Madre.

In questo anno eelebriamo i Capitoli provineiali; 1a eomuaità si
interrogà se sta rispondendo a1la sua missione, se rende visiblLe iL
"Dono". Ma La comunità sono io, sei tu. Sono io che devo ascoltare
gli uomini di oggi che mi dicono: "vogliamo vedere il §ignore".

Custodire il Dono del Padre, conservarlo coa 1a trasparenaa é ls
fedeltà di Maria, perchè tut.ti possano leggere nell"a mia vita, come

in una pagina dei Vangel-o, Ia buona notizià dellramore di Dio'

§arà Maria SS., rnadre della grazia, che uri guiderà. Da Lai vogllo
imparare fedeLtà e trasparenza ne11a verità, perchè Po88a conservare
il Dono e renderlo vieibile in tutta la sua beltezsa.

Cordialmente ti saluto.

fl . Lc Suor Ron:ana


