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La felicità sta al fondo dei patimenti
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Testimonianza di Suor Carla Bertani missionaria per 32 anni in Luisiana
e attuale Superiora delle Maestre Pie dell’Addolorata
(Gatteo Sala Parrocchiale - 3 marzo 2012)
Nel ‘79 avevo i capelli neri, ero più
giovane, ora non li ho più! Però c’è
un po’ più di saggezza in me, forse
perché ho sbattuto il naso più volte!
E quindi c’è una conoscenza che non
avevo 32 anni fa quando partii per la
Luisiana, che non avevo 40 anni fa
quando diventai suora! E’ una saggezza che mi fa dire a voi giovani
“abbiate pazienza…. arriva è in divenire” e a noi più grandi dico di portarla veramente a galla per il bene di
tutti. Volevo cominciare dicendo che
la nostra fondatrice Elisabetta Renzi
un giorno disse che la “Felicità sta al
fondo dei patimenti” , forse a 20 anni non ci credevo tanto come ci credo oggi, perché la
vita me lo ha insegnato! Felicità e patimenti sembra che siano due parole contraddittorie!
Come fai a metterle insieme? Una è pienezza e gioia, l’altra invece è sofferenza e buio.
Allora come si può dire che la felicità sta al fondo dei patimenti? E’ proprio quando siamo
in quel buio, in quel tunnel, in quel fondo è allora che noi facciamo la domanda al Signore e
gli diciamo “vieni in mio aiuto perché senza di Te non esisto”! E non si arriva a questo
fino a che non ci si trova nella solitudine, nella sofferenza e nel buio! Tutti noi vogliamo la
felicità, ma nessuno vuole il patimento, almeno io non lo volevo e da bambini si impara ad
evitarlo a tutti i costi. Anche oggi noi bambini grandi a volte lo evitiamo a tutti i costi, ma
non è possibile perché è solo attraverso il patimento che veramente si arriva a Colui che è la
felicità! Non sono le cose, non sono i successi, non sono le opere grandi che si fanno, ma la
felicità è il Signore e allora come si fa ad innamorarsi di questo Signore quando si è giovani
e hai un mondo davanti con tante possibilità! Eppure è proprio lì che il Signore si fa presente….così ripensando a quella che è stata la mia umile storia di bambina gatteese (.. la burdlaza come i vecchi mi ricordano, perché ne abbiam fatte di birichinate ai tempi nostri!)
parto dalla prima crisi vocazionale che non è avvenuta prima di entrare nelle suore, ma è
avvenuta quando ero già dentro, succede così infatti, è come la crisi matrimoniale che arriva quando sei già sposato! Qual’era questa crisi! Era la crisi di chi non si sentiva chiamato?
No, non lo era! Il desiderio c’era, io volevo essere missionaria fin da quando ero piccola,
un desiderio che era cresciuto in me anche grazie ai missionari che venivano a Gatteo a
parlarci e ci facevano innamorare di un mondo che non conoscevamo! Una crisi avvenuta a
20 anni quando ho proprio capito che se vai per questa strada non potrai avere ne’ un marito che ti aspetta la sera, ne’ dei figli! E allora cosa fai? Sei giovane e vuoi tutto, vuoi questo e vuoi quello, invece c’è una scelta da fare! Quindi ecco il buio, la sofferenza, il pianto,
il voler andare a casa, e chi ti dice “aspetta” e tu dici” ma perché aspettare”! Arrivare poi a
capire e dirsi: sì, posso decidere di andare a casa però lascio Lui per un uomo, per una carriera, per un figlio. La scelta infine è stata quella di dire “Signore tu hai vinto”, tu mi hai
innamorata! E il punto è lì, è il punto da dove non si torna più indietro,…. e sono andata
avanti pur sapendo che, la mancanza di una famiglia mia, mi avrebbe fatto soffrire e mi
farà soffrire perché non sono ancora morta, e tornerà a galla altre volte!
…..(continua nel prossimo numero)
s.m.

Festa degli SPOSI
“Il rapporto fra due sposi è un amore che
va a soddisfare, senza condizioni, quelle
esigenze fondamentali del nostro cuore,
il bisogno di essere amati da un altro per
sempre e di essere totalmente felici. E’ il
rapporto più profondo! E’ l'unico rapporto umano assunto a Sacramento! Il
rapporto uomo - donna (l’uomo che si
unisce alla sua donna, ha i figli,
l’ama…..) non è nato con la Chiesa! Se
leggiamo una tragedia greca di 3000
anni fa
scopriamo un amore umano
profondissimo, in cui riusciamo anche a
riconoscerci! E’ diventato Sacramento
forse perché quei due poveracci non
sarebbero mai riusciti, con le loro sole
forze, con la loro capacità di amare a
mantenersi fedeli, buoni, bravi e belli,
senza la grazia del
Signore, non ce
l’avrebbero fatta!
Il Sacramento del
matrimonio esiste
perché
l’amore
coniugale è l'unico
amore umano che si porta inscritto profondamente, ardentemente, totalmente il
segno dell'amore di Dio. Il tipo di amore
che c'è fra quell’uomo e quella donna è
un amore che ti rimanda, che può diventare segno dell'amore di Dio”.
(Vittoria Maioli Sanese)

Appuntamenti con gli sposi
Giovedì 22 marzo 2012
Film Cineforum
“Il diario dell’amore”

————————————-Domenica 25 marzo ore 11,15
S. Messa degli Sposi
cui seguirà il pranzo conviviale
presso il Ristorante da Ettore

Il ricavato di questo giornalino servirà per costituire un fondo a. favore delle attività educative proposte ai bambini di Gatteo.
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Santi e beati del mese

Un gesto di solidarietà fraterna

Nacque intorno
al 480 a Norcia
dove compì i
suoi primi studi. Alla sua
formazione
contribuiscono
gli esempi della sorella Scolastica, consacrata alla vita
religiosa
fin
dagli anni dell'infanzia. A Roma, mandato per
seguire un indirizzo letterario e giuridico, Benedetto conosce il degrado economico e sociale
della città e a 17 anni fugge ad Affile (non troppo distante da Roma) con lo scopo di dedicarsi
maggiormente alla solitudine religiosa. Trasferitosi poi a Subiaco, presso gli antichi resti di una
villa neroniana, incontrò Romano, monaco di un
vicino monastero. Vestì gli abiti monastici, e si
ritirò in una grotta impervia del Monte Taleo,
dove visse da eremita, fino alla Pasqua dell'anno
500. Conclusa l'esperienza eremitica, accettò di
fare da guida ad altri monaci ma, dopo che alcuni
monaci tentarono di ucciderlo con una coppa di
vino avvelenato, tornò a Subiaco. Qui rimase per
quasi trenta anni, predicando la "Parola del Signore" ed accogliendo discepoli sempre più numerosi, fino a creare una vasta comunità di tredici monasteri, ognuno con dodici monaci ed un
proprio abate, tutti sotto la sua guida spirituale.
Negli anni tra il 525 ed il 529, a seguito di un
altro tentativo di avvelenamento con un pane
avvelenato, Benedetto decise di abbandonare
Subiaco per salvare i propri monaci. Si diresse
verso Cassino dove, sopra un'altura, fondò il
monastero di Montecassino, edificato sopra i
resti di templi pagani. Qui Benedetto passò il
resto della sua vita per morire nel 547 ed essere
sepolto assieme alla sorella Scolastica. Di san
Benedetto da Norcia ricordiamo la celebre frase
latina “Ora, lege et labora” (prega leggi e lavora)
che ben riassume i tre momenti: preghiera, studio
e lavoro che scandivano le giornate nelle comunità religiose dal medioevo in poi. San Benedetto
da Norcia è il Patrono d’Europa: infatti in un
momento di grande buio e di profondo smarrimento, Benedetto compare nella storia divenendovi portatore di luce. Il cammino del vecchio
continente, infatti, scosso dal crollo di istituzioni
secolari, dall'invasione di nuovi popoli e dalla
decadenza morale e religiosa, veniva illuminato
dalla presenza dei monaci che si ispiravano alla
Regola di San Benedetto, e l'Europa, gradualmente, costruiva la propria identità proprio attorno ai valori di «unità e di civiltà» concretamente
vissuti nei monasteri, prima ancora che quegli
stessi valori
fossero teorizzati.

Alessandro

Accade …. in parrocchia

San Benedetto da Norcia (21 marzo)

Nelle domeniche di Quaresima, i bambini del
catechismo, durante la santa messa, leggono la
preghiera dei fedeli e animano la processione
offertoriale. Quest’anno i catechisti, hanno pensato di coinvolgere i bambini e le famiglie in una
raccolta alimentare di cibi a lunga conservazione, da devolvere alla Caritas parrocchiale.
Ogni domenica a turno i vari gruppi classe, portano all’altare, durante la processione offertoriale
i doni preparati dai loro genitori. Questo gesto è
molto bello e ha un significato profondo, ci aiuta
a capire che la condivisione fraterna è carità evangelica. Gesù infatti ci dice che ogni volta che
facciamo un piccolo gesto di misericordia verso
un nostro fratello più piccolo è come se lo facessimo a Lui. Animati da questo spirito, nel cammino verso la Pasqua, ci impegniamo a vivere
ogni giorno con il cuore attento ai bisogni di chi
ci vive accanto.
Lety

Preghiere Cristiane
Oggi esistono tante preghiere e molti di noi si fermano ad
imparare solo quelle più comuni e non sanno quelle più
antiche che però possono avere un grande significato:
“Il mio viaggio verso Pasqua è incominciato.
Ho fatto tanti propositi: rinuncerò a qualcosa, frenerò la
lingua, sarò più paziente, cercherò di vedere il positivo...
Ed ecco che già iniziano i problemi, le difficoltà, le stanchezze, la tentazione di lasciar perdere, di rimandare al
giorno dopo, di dimenticare la mia promessa...
Mi sono appena messo in cammino, Signore, e sono già
stufo e sbuffo. Mi sono appena messo in cammino, Signore, ma non ci credo che ce la farò… E provo vergogna... e
anche un po' di rabbia… Ma forse... ho sbagliato tutto.
Sì… Ho sbagliato a pensare che il cammino verso Pasqua,
significhi solo una serie di impegni e di rinunce,
una moltiplicazione di sacrifici e di preghiere...
Forse, in questa Quaresima, dovrei solo abbandonarmi a
te, lasciarmi andare a te così come sono: fragile, incapace,
limitato, peccatore. Abbandonarmi a te, perché tu, Signore, sei il cammino che percorro. Tu, Signore, sei la mano
che mi guida. Tu, Signore, sei lo sguardo che mi fa percepire gli altri. Tu, Signore, sei la bocca quando ti do testimonianza. Tu, Signore, sei l'orecchio che ascolta le parole
non dette. Tu, Signore, sei la strada di questa Quaresima
che mi porta incontro a te, che mi porta incontro agli altri.
Amen”.
Lisa
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Le poesie
di Annarita ...

Risorgere
Quando la vita
nel suo corso,
offre periodi
d’intensi
patimenti,
se privo sei
dell’altrui
umano calore,
diviene
il quotidiano
faticosa
ed irta salita.
Simile al Cristo,
assaporando
il medesimo
abbandono,
patendo il suo stesso soffrire,
stendi le braccia
sulla tua croce.
Egli,
Tempio di fraterna
accoglienza,
è risposta concreta
alla tua triste,
umana
condizione.
Non toglie
il dolore
ma dispensa forza
e certezza
dell’imminente,
tua resurrezione.
(Loretta
Margherita Citarei)

Il ricavato di questo giornalino servirà per costituire un fondo a favore delle attività educative proposte ai bambini di Gatteo.

