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Birenos A3rr.es , I f /O/l gT j
Carissima,

giunge quanto mai opportuna la festività di Santa
Veronica nel momento in cui tutta Ia Cornunità sta studiando i1 vo=
to dl obbedienza e 1o vogliamo speciarmente approfond"ire nel suo
asPetto costruttivo di qualifi"cata disponibilità a1 piano salvifico.

spesso condizioni.amo la nostra obbedienza aile doti di chi go=
verna e afia logicità delIa richiesta e perdiamo d.i vista ir moven=
te primo che deve sempre essere Ia fede.

Fede nella volontà onnipotente e benevola di Dio che gnrida gli
aweirim.enti a bene di coloro che ama.

s, veronica è un capolavoro che Dio ha potuto portare a termi=
ne per aver incontrato una di,sponibilità piena nell0animo di lei,
ilon una assenza di difficoltà esterne, anzi, usando come mezzo pro=
prio i contrasti"

Gesù che si è "fatto uomo per realizzare il meraviglioso piano
d§amore de1 Padre, imparò so-ffrendo Lrobbedienza (Eb" 5rB-9)"

La morte di croce è stata 1a rnisura del-la sua disponibilità e 1a
vita che ire è derivata è 1a prova più evidente che compiendo 1a vo=
lontà de1 Padre, si resta inseriti neIla su.a vita e ne1 suo amoreo

tlaarda 1a disponibilità di Gesù, specialmente nella passione,
che è il- m.omento culminante della sua vita visibilei guarda 1'esem=
pio dei Santi, ti renderai conto dell,immensità dramore che è ne1
piano di salvezza che il Padre ti of.fre"

Et nuesto ii tempo propizio;
offre la. sua Era zla, mol"ftento pe r
che devi passare decisamente per
nibi li tà e quantc i 1 slto a.more ti
i 1 tuo arnore , la sua vi ta s ia Ia

Dio ti ilJ-lirnina il cenrnirLc, ti
sirromento" Et ne} momento presente
la s trada della f ede , c1e 1Ia disFo=
chiede, Ferchè i} suc amore sia

tua vi te 
"

:



Rallegrati con Dio e con me per la prova di disPonibilità
che ha dato in questi giorni la conrurnità doAfrica: pr'rr rrivendo un

rlolorosissimo momento, ha risposto CovI rapidità sorprendente ri=
nunci-ando a un membro carissimo in favore del1a corunità de1 Bra=

s i1e.

La nostra capacità di vita e di amore cresce da 
"rn 

rrsirt ad

u,n altro rtsln proprio quando, Per non comPrenderne la ragione,
iI nostro passo procede ne1la fede"

11 Padre vuole portare a termine in te un capolavoro ci gra=

zia, non perdere i1 momento propizio"

Ti auguro 1a profonda gioì-a e la pace che accomPagnano 1a

generosità pronta e la.felicità di scoprirne La 1u-ce su1 tuo cam=

mino quotidiano.

Ccn affetto
i4aCre R*rnana
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