
SUORE CAPPUCCINE DI MADRE RUBATTO

CarissirRa,

11 rnondc di oggi
to deIla fede " Posso
scelte eroiche, senza

ci prepariamo a
stre sorelle" Celebrare è mettere
che merita attenzione, e rni rendo
att enzione che s i deve svegliare .

fl loro esempio mi colpisce, pone in questione la mia autenti=
cità, .ia convergere su di rne un -fascio di luce che mi mette in inc
barazzo perchè mi pone a confronto con 1a limpida e genuina ispira=
zione che ha animato la l,tradre e 1e sue figlle migliori 

"

trElegga.no 1a Croce di Cristo come parte propriarrl è la consegna
terril:ilmente semplice e inequivocabile. Un programma c1i vj"ta tipi=
camente francescano, progratnm"a che le Martiri e la Madre hanno preso
sul serio, ne1lo spirito e a1la lettera. Posso io sf\rggire ad una
scelta di tanto impegno?

porta tutti i segni della vicLenza e del rifiu=
io essere testimone,Ci Dio sex'rza Cispormi a

rieleggere ogni giorno la Croce di Cristo?

f1 gesto sacrilego di Milano indica }a misura deL decadimento
dell-a società in cui viviamoo Posso ancora illudermi che mi basta i}
poco coraggio e 1a poca fede in cui mi sono tranquillamente adagiata?

f1 Si.gnore ha bisogno, oggi, di santi e di martiri per continua=
re L'annuncio del Vangelo.

L'eroismo e Ia santità non si improwisano, sono il frutto natu=
raLe de]le scelte di ogni giorno, scelte in pienezza dL disponibili=
tà e di amore, scelte che ci liberano dai limiti della nostra debo=
Lezza perchè ci innestano ne1la potenza di Dio, scelte liberatrici,
sl, perchè ogni egoismo, ogni possesso, ogni timore, ogni calcolo u=
rfiano, sollo pesi, sono zavorrào
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comrnemcrare i1 roartirio delle rlo=
in risaltc, -far conoscere un gesto
conto che innanzitutto è la mia



EI nella completa liberazione praticata dalle
dawero che le scelte, anche di dimensicne piccola,
di nell I amore e perrnettono ulr cammino di santi tà e

crescente tonalità d.i gioia.

anime che ar$al1o

diventano Srart=
di erci sn,o in

l'Ion lasciare passare ques ta
tuo ani,":ro alla grazLa che passso

Cordi alrnente

i;sxaL

nuova occasione 'ilaprr-re.,senza

'r'. .


