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“ARMONIA E BELLEZZA:
STRADA DELLA

CONVERSIONE E DELLA SANTITÀ”.

Carissime Sorelle,
Il Messaggio del Papa per la Quaresima 2019 si concentra sul tema: “L’ARDENTE ASPETTATIVA DELLA CREAZIONE È PROTESA VERSO LA RIVELAZIONE DEI FIGLI DI

DIO”

(Rm 8,19). Esso è di forte pregnanza spirituale, ecclesiale, sociale ed ecologica in
un’epoca, come la nostra, in cui “non siamo protesi continuamente verso la Pasqua,
verso l’orizzonte della Risurrezione, e la logica del tutto e subito, dell’avere sempre di
più finisce per imporsi”.
L’uomo, creato ad immagine e somiglianza di Dio, con il peccato ha distrutto la
somiglianza con Lui e, in nome di una libertà senza limiti, “mette in atto
comportamenti distruttivi verso il prossimo e le altre creature - ma anche verso se
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stesso - ritenendo, più o meno consapevolmente, di poterne fare uso a proprio
piacimento”.
La forza distruttiva del peccato mina la
creatura in ogni sua componente: corporea,
spirituale, relazionale, ecclesiale, cosmica
(nell’amicizia, nella famiglia, nella società,
nella comunione e condivisione, nella natura).
L’uomo, che s’imbatte o ricerca la strada
del peccato, smarrisce se stesso, perde la sua
identità di Figlio di Dio, creatura da Lui
sognata, amata e redenta con il Sangue di
Cristo,

non

vive

più

l’armonia

tra

le

componenti interne ed esterne e si abbandona
alla dissoluzione di sé e al male, perdendo la
sua dignità.
Solo la forza dell’amore lega le diverse
componenti in un’armonia che costituisce la
bellezza della vita, che genera vita per i fratelli, ammirazione e contemplazione del
creato. In caso contrario, la vita diventa una lotta, la società un campo di
combattimento, l’ambiente in cui viviamo “da giardino si trasforma in deserto perché
lo si sfrutta con quella cupidigia insaziabile che ritiene ogni desiderio un diritto e che
prima o poi finirà per distruggere anche chi ne è dominato”.
Camminando alla presenza di Dio, obbedendo alla legge naturale e a quella
divina, che è la legge dell’amore, prendiamo “Gesù Cristo a modello e il Vangelo a
guida”, come ci esorta il nostro Padre San Filippo e saremo beati, felici, santi.
Ecco il valore sacramentale della Quaresima; la Chiesa ci richiama ai valori
autentici di un’umanità, di una storia, di una società, di una realtà cosmica, creata
perché l’uomo possa vivere la bellezza, l’armonia in sé, negli altri e nell’ambiente
sociale e naturale.
È urgente il cammino di conversione, o come Papa Francesco si esprime nel
Messaggio, “il travaglio della conversione”; questo tempo quaresimale è favorevole
per ritornare al Signore della vita, per trasformarci in “creature nuove in Cristo
Risorto”, che operano e tessono relazioni d’amore.
Recuperare la dimensione creaturale significa rispettare la vita in sé, amare la vita
negli altri e godere delle bellezze presenti in noi e attorno a noi. La vita, i fratelli, la
natura sono un dono, beni da custodire, amare e rispettare. Che non ci capiti di
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nasconderci e rispondere a Dio, come Caino: “Dov’è Abele, tuo fratello? - Non lo so,
sono forse io il custode di mio
fratello?” (Gen 4,9)
A me, a te, a noi, carissime
Sorelle, il Signore rivolge l’invito
ad entrare nel “travaglio” della
personale

conversione.

“Essa

chiama tutti i cristiani a incarnare

più intensamente e concretamente
il mistero pasquale nella loro vita
personale, familiare e sociale, in
particolare attraverso il digiuno,
la

preghiera

e

l’elemosina”.

Utilizziamo questi mezzi salutari e non sorvoliamo su tutto, secondo lo stile del
mondo.

Curiamo il digiuno, non solo con uno stile sobrio di vita, con l’eliminazione delle
esigenze superflue, ma anche con la purificazione dei sentimenti negativi, con il
digiuno delle parole poco delicate, del cellulare usato a tutte le ore del giorno, al fine
di vivere la prossimità alle Sorelle e offrire loro rispetto, amore fraterno, tenerezza
eucaristica.
Intensifichiamo la preghiera-rapporto personale con Dio, da prolungare durante
la giornata con l’offerta del nostro lavoro apostolico, al fine di trasformarci in
“contemplative nell’azione e attive nella contemplazione”.

Pratichiamo l’elemosina nell’aiutare un fratello bisognoso, nel condividere il
nostro tempo, i nostri doni con le Sorelle che mi stanno accanto e trovare in questo
servizio di carità la fonte della gioia, il decentramento dal mio io, il giusto posto nella
comunità, nella Chiesa e nel mondo.
Questo cammino quaresimale ci aiuti a vivere il percorso di perfezione della
nostra umanità per realizzare la somiglianza con Dio, nel Cristo suo Figlio, e così
rivelare “l’ardente aspettativa della creazione tutta”. L’uomo redento fa nuove tutte
le cose…
Coraggio! “Se questi e queste hanno raggiunto la santità, perché non io? Si
chiede Agostino e aggiunge: “Non potrai tu ciò (di cui sono capaci) questi e queste? E
veramente questi e queste ne sono capaci per virtù propria o non piuttosto grazie al
Signore Dio loro?” (Conf. 8,27)
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Buona

quaresima,

Sorelle

carissime,

buon cammino, per
arrivare alla Pasqua,
“consapevoli che il
nostro

diventare

conformi a Cristo (cfr
Rm 8,29) è un dono
inestimabile

della

grazia e misericordia
di Dio”.
Affidando
ciascuna
particolare

in
ai

Sacri

Cuori di Gesù e di Maria, mi dico vostra aff.ma compagna di viaggio verso la santità.
Roma, 1° marzo 2019

Suor Ines DE GIORGI
Madre Generale
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