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Carissima o

si awicina Ia festa di tutti i §artti ,ed è traseors4l
da poco 1a commemorazione di §.Flancesco" La Chiesa li pone'ad esèm

pio e noi guardiamo a loro come a fratelli eletti che han:ro saputò:..
guadasrnare il tragnrardo " '. 

'

Chi di. noi non vorrebbe essere come loro? Ar:che tu quante vol-
te hai ripreso 1a fiducia nelIa tua santif,icazione, dopo averla pe,r

sàr e poi lshai persa di nuovo? =

Nessuno è nato santo, ed è volontà di I'lio Ia tua santificazione.
Santificarsi è vivere per il Regr:o di Dior cercale iI Regno di Dio
sopra tutte 1e cose, prima dei tuoi interessi anche di ordine spiri-
tuale "

Sono ancora lontana da1 capire che iI Regnro di Dio è regr:o di
...Dio, io invece metto sempre amezzo i1 mio io. Metto inconscia-
mente iI Regmo ,ti Dio a serwizio deI rnio io, di quanto voglio capi
re e god.ere di Dio"Er ora che intenda che devo dimenticarmi defini
tivamente e lasciare regmare Dio, vivendo e lottando per la sua
causa, non per la mia.

Gesù dices rtcercate_i1 Regno di Diortutto i1 resto vi sarà da
tc in soprappiù'r; sarà ura conse$renza del1a vita eterrra stabilita
in me.

Che cosa è essenzialmente questo Regrto di Diorguesta vita eter'
n;r ? Dice Gesù - trla rrita eterna è gresta: che conoscano TerPadret
r: Colui che hai mandatorr (ev.t713)" Conoscere i1 Padrerconoscei:e
ii Iiglio, gnridate dallo §piritorecco lsoggetto de1la tua preghie*
::a, oel1a tua ascegi" Dimentica la tua anima, perditi ne1Ia contem
p''Lazione di Dior del circolo dramore che è Ia sua vita ?rinitaria"
La vita eterna è la conoscenza di Lui "

Dio può vivere pienamente 1a sua vita in ne guando l.o lascic

,--)



ttregniarerrr guarrdo si sente comodo in me, con tutto Lo spazio 1ibe.
ro, con tutte 1e forze disponibili.

Se guardassi di più a Dio! Se mi inebria.ssi 1a conoscenza
rIella sua felicità, se'finalmente mi dinnenticassi di. gruardare
a me stessa, forse ni perderei Ci coraggio qualche volta di me

nO.

ttla vita etema è qrestas che conoscano Tero Padrerr,
Ascoltiamo questa sublime lezione di Gesù e incominciamo ora a

scoprire il Regrno di Dio.

Con affetto ti saluto
Suor Romana
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