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SUORE CAPPUCCI}IE DI T{ADRE RUBATTO

S. Pasoua 1976

Ca.rissima,

rni è stata chiesta da Roma per Ia causa della
lvlaclre Fcndatrice, insieme ad al-tra documentazione, una
relazi-one della Cornunità aIIa sua morte. Relazione che
allego per-chè può esse::e di utilità a tutte.

Ti lnvito a f errnare I'att.enzione sul1a sorprendente
fecondità dei suoi 19 ann.i- di 'rita rel"igiosa. Si vedono
-i- fr:utti deIl'art-j"co1o 5 delle Costituzj.oni de.l. 1902,
cioò : Ie prernesse per una vita apostolica fecon,da, che
possa trasmettere .l-'amorer poste nella morte, nella ri=
nuncia, nella I-iber:azjone dalf ingombrante nostro ecroi=
smo per poter essere strurrento f eC-ele Ci salvezza.

"Se il chj-cco d-i grano, caduto in terra, nc)n F.uore,
resta solo" (Gv. 12t24r.

I.,a Madre non è rimasta sola, Ia sua vita, spesa per
Dio in un crescente e fecondo dinam,ismo, nascond,e agli
occh-i meno attenti, la morte che quotidj-anamente viveva
nascosta ccn Cristo in Di-o, p-rolungand-o la sua opera re=
Centr,i-ce.

Oh ! se un giorno rni decidessi ad eleggere davverc>
Cr:-isto e Crist,o crocefisso! Se le nle scel-te avessero
sempre it sapore del1e beatitudini ! Al.l.or:a anche Ia cllo=
ia nasqua-le e I.a fecondità per: iI Reqno, potrebhero ir=
rcnpere nella mi-a vita.

Quand-o ni- d-ecide::ò a da.re a Dio Ia rnia vitar ocrnj- rnj ar

gicr:nata, Ia rn.ia f-orza, la raia clebolezzan tutt«:, come un
foglro bianc«r su cui Egli possa scrj.ver:e il canto del=
1 'Al1e1"u,lia, il canto della T.Lberazione, con tutta la tcr=
nal ità delle beatitudini ?

SarÈ quando avrò capito che Dio è tutto nel-l.a rnia vi=',
Là, tutto, corne è stato t"utto per Prarrcesco e per la
Madre. À.nj.m"e lil:erate, in cui ha potuto irrornpere La vi=
ta del R.isorto con tutta I a. sua fecondità .

Con affetto ti sal-uto e ti auguro di tenere -il voltc:
i-n ar,za,nti; vale la spesa di vivere la Pasqua i-n tutta
la sua pienezza.
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