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§UORE TAPPUCCINE NI M&NRE RUBATTO

Genova, Via Berghini, 1519/L979
Beata Vergine Maria Addolorata

Sorella carissima,
desidero offrirti la riflessione che il

gruppo riunito per i giorni di formazione, ha fatto intorno
aL1o spirito delltIstiÈuto.

Ci è sembrato tanto opportuno far coincidere con la memo-
ria della BeaÈa Vergine r,raila Addolorata 1a riflessione di un
aspetto caratteristieo della nostra spiritualità:

ttsan fuwteeseo, uomo fatto preghiera" (2 CeL.95)

'bita eantqnplatitta tmita alliattitta" (Cost.L885o Cq.Il 
.(Cost.L897, Cap.IY,L)

t'si sforzino sanpre più di aequiet@e, eonsem)a?e è

eontinonente vinnooare Lo epirito dell'orazione"
(Cost.L902,77)

ttla oita eontantplatitta inuade L' attioa nell'adee4one
pierw aLLq ùolontà di ùio!'

(ef. .Atti XrV Cap.Gen. )

Perpreghieraintendiamo:re1azioneconDio;re1azione
che può prendere varie manifestazioni: adorazione, lode, rin-
graziamento, offerta, supplica.

Perehé la te1azione con Dio sia sincera, non si può scin-
dere in due atteggiamenÈi opposti 1a relazione con Dio fatta
con Ia parola, la mente, il cuore, e 1a relazione con Dio at-
traverso ltadesione aIla sua volontà, preghiera che invade
tutta la vita, le azioni, il rapporÈo con i1 prossimo.

La mia preghiera = rapporto con Dio, è vera quando inve-
ste i miei comportamenti che aderiscono completamente alla vo-
lontà di Dio. Diversamente vivrei nella menzogna perché an-
drei a lpdare Dio e poi, ehiusa 1a porÈa del1a Cappella, cam-
minerei per una strada opposta.

Ora, come 1a relazione con Dio assume un aspetto contem-
plativo quando 1a parola, la mente, il cuore divent.ano mezzi-
inadeguati per sostenere 1a comunicazione con Dio che trascen-
de la capaeità e comprensione umana e ltanirna va sempre più



assumendo un atteggiamento di silenzio e arunirazione pur senza
intendere il mistero, eosl., all-o Btesso modo, ltinvasione di
Dio neLLa vita assume una proporzione sempre maggiore, un modo
contemplativo, guando le nostre potenze umane non possono tro-
vare ragione al"1a votontà di Dio e vi aderiscono pienamente
per amore di Lut anche nell-'oscuritA, sapendo che la volontà
di Dio Èrascende la nostra votontà e Ie nostre corte vedute.

Nella vita del1a l,ladre Fondatriee troviamo in abbondanza
esempi di adesione piena e amorosa alla volontà di Dio, pre-
sentata attraverso circostanze oscure e incomprensibiLi.
Possiano dire che lratteggiamento cont,emplativo ha invaso la
vita della Madre.

Maria Santiesima ne è un modello luminosissimo. I nisteri
di Dio sono entrati ne1le sua vita ehiedendole una accettazio-
ne oscura, nell8 fede, chiedendole d:i. adorare e àecettare sen-
za diseutere e senu-a eapire la volont,à del Padre che sottopo*
neva Gesù e sua Madre aIla povertà, aL dotore, alLtabbiezione
fino a1la morte di croce.

Abbiauro bibogno di richiamarci a questi esempi. Non esi-
ste unraltra strada per incontrarci eon Dio alltinfuori di quel-
1a che Lui ha pereorso per inconÈrarei con noi.

Viviamo momenti difficilt, affrontiamo situazioni penose:
la mancanza dL vocazioni, i1 ritiro delle Suore da Novara, i
movimenti dalL'una a1lraltra casa nel1o sforzo di restare in
piedi e prepararci a1 domani.

Lasceremo che la volontà di Dio invada la nostra vita anche
se non la comprendiamo perché trascende 1a nostra conoscenza?

La ttoita contanpLatioa unita all'attdoa't sarà per noi una
real tà?

Se "sC", saremo autentiche Cappuccine di Madre Rubatto
che andava dicendot "pett un vu6o CI pUL L'a.ttrto non Aulefia q-
Lenti fu.*, pah&e, pulchA AoLo dil Ca.LvanLo potJlemo ApicefiLe.
il vo.Lo veuo il ciolo".

Augurandoti la gioia e 1a pace di una piena adesione al-
1a volontà di Dio, ti saluto cordialmente.

Jr*t flo**a,.**q


