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Cara Suora,
in questo periodo di Avvento, pensando alla mia vita e meditando la Parola
di Dio, ho sentito risuonare forte in me la parola “desiderio”. Mi è tornato
alla mente un libro che mi aveva affascinato, in cui si diceva che la parola
“desiderio” viene da una parola latina “de-sidĕre” che significa “sentire la
mancanza di qualcosa, sentire la nostalgia di una stella”….Tutte noi abbiamo
provato e proviamo qualche volta la nostalgia di qualcosa o di qualcuno…
Se ci pensiamo, il nostro desiderio più profondo ci aiuta sempre ad
incontrare Gesù, la Stella luminosa del mattino (Ap 22,16); Lui dà un senso
alle situazioni della nostra vita, porta luce nelle nostre notti, approfondisce
la nostra passione di donarci agli altri, anche nei momenti difficili. Ci aiuta a
cambiare noi stesse…

Il Desiderio di Dio,
i nostri desideri…

C’è una grande energia in ogni vero desiderio, un’energia che ci muove e ci
mette in cammino come i Magi (Mt 2,1-12); questa energia ci aiuta a capire
dove Dio è presente, per trasformare insieme a Lui il mondo in cui viviamo,
non con la logica del dominio ma con la logica umile del dono, come ha fatto
Gesù.
Madre Bernarda e Padre Teodosio hanno ascoltato il loro desiderio
profondo e non hanno perso di vista la loro Stella, Gesù; per questo sono
stati “presenze trasformanti” nella società del loro tempo. Hanno aiutato le
persone a non perdere la nostalgia di Dio e a far brillare nella loro vita la luce
del Vangelo. Che bello!
E tu, cara suora, quale desiderio porti nel cuore?

Ti incoraggio a condividere con la tua comunità il desiderio per il nuovo anno
Io ho incominciato a condividere con le mie consigliere i desideri
che abbiamo per il bene della nostra Congregazione….

Colgo l’occasione per esprimere la nostra gratitudine a sr Telma e alle sue
consigliere per il loro dono alla nostra Congregazione in questi sei anni.
Ringrazio ogni Provincia per gli auguri, le preghiere e il sostegno che ci ha
donato all’inizio di questo nostro mandato.
Dio benedica tutte noi, Suore della Santa Croce, mentre ci impegniamo a
realizzare il nostro desiderio più profondo, per una vera trasformazione di noi
stesse e della società.
Buon Natale e buon Anno nuovo!

Con affetto

Sr Dorina Zanoni
Sr. Bernadette, Sr.Fatima, Sr. Matilde, Sr.Rose Paul
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