Natale sei anche tu
Beato chi abita la Tua
casa: Sempre
Canta le Tue lodi!
(sal. 83,5)

quando comunichi
la tua meraviglia
quando lavori per la pace
quando sorridi
quando aiuti un altro
ad essere libero,
quando tu sei libero
quando ami nel silenzio
quando soffri con gli altri
quando sei felice con loro,
perché è allora che Dio nasce
dentro di te e intorno a te.

Gesù Eucarestia entra
nel nuovo Tabernacolo

SANTO NATALE 2007
Carpinetum

LETTERA DALLA CLAUSURA

Il Cardinale entra in monastero per
benedire i locali; anche un fotografo
si infiltra e scatta ...
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Ecco la dimora di Dio
con gli uomini!
Egli dimorerà tra di loro
ed essi saranno Suo popolo
ed Egli sarà il “Dio con Loro”
(Ap. 21,3)
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Santo Natale 2007
Momenti vari della
consacrazione dell’altare

Cari Amici,
in occasione del Santo Natale vi
giungano graditi i nostri più sentiti e fraterni auguri.
Il Signore Gesù stabilisca la sua dimora nel cuore di
ciascuno di voi e la sua dolce presenza sia la luce che
illumina, riscalda e pacifica ogni giorno del Nuovo Anno
2008.
Nel 2000, Mons. Comastri (da poche settimane è
Cardinale) scrisse una lettera a Gesù Bambino per
augurarGli un Buon Compleanno. E’ una lettera sempre
attuale. Non
festeggiamo anche noi, ogni anno,
l’anniversario della nostra nascita !
Se voi, idealmente, mettete la vostra firma a questa
lettera di auguri per i 2007 anni di Gesù, Lui in una sola
volta riceverà gli auguri di più di 2000 cuori che gli vogliono
bene.
E a Natale, quando a mezzanotte una sorella deporrà
sulla greppia la statuina di Gesù Bambino, sopra la paglia
farà da dolce materassino la nostra lettera.. Ma non
dimenticate di mettere, col pensiero, la vostra firma.
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Il Signore sembra aver
innalzato un altare nella
mia anima sul quale si
offre incessantemente al
suo Eterno Padre e all’adorabile Trinità.
(Beata Maria di Gesù
Deluil– Martiny)

Quanto sono amabili le Tue dimore,
Signore degli eserciti!
(sal. 83,2)
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“BUON COMPLEANNO, GESÙ!
Mi sento emozionato, caro Gesù, nel farTi gli auguri di buon
compleanno. In ogni Natale Tu sei il festeggiato, ma quante volte noi
ci appropriamo della festa … e Ti lasciamo nell’angolo di un vago
ricordo: senza impegno, senza cuore e senza ospitalità sincera!
Da duemilasette anni, ad ogni Natale, noi ci scambiamo gli auguri
perché avvertiamo che la Tua nascita è anche la nostra nascita: la
nascita della Speranza, la nascita della Vita, la nascita dell’Amore, la
nascita di Dio nella grotta della nostra povertà.
Però – quanto mi dispiace doverlo riconoscere! – il Tuo Natale è
minacciato da un falso natale, che prepotentemente ci invade e ci
insidia e ci narcotizza fino al punto da non vedere più e non sentire
più il richiamo del vero Natale: il Tuo Natale!
Quante luci riempiono le vie e le vetrine in questo periodo! Ma la
gente sa che la Luce sei Tu? E se interiormente gli uomini restano al
buio, a che serve addobbare la notte con variopinte luminarie? Non è
una beffa, o Gesù? Non è un tradimento del Natale? Queste domande,
caro Gesù, si affollano nel mio cuore e diventano un invito forte alla
conversione.
E noi cristiani mandiamo luce con la nostra vita? E le famiglie e le
parrocchie rassomigliano veramente a Betlemme? Si vede la stella
cometa nei nostri occhi pieni di bontà?
Dalle case e dai luoghi di divertimento in questi giorni escono
musiche che vorrebbero essere invito alla gioia. Ma di quale gioia si
tratta?
Gli uomini hanno scambiato il piacere con la gioia: quale
mistificazione! Il piacere è il solletico della carne e, pertanto, sparisce
subito e va continuamente e insaziabilmente ripetuto; la gioia, invece,
è il fremito dell’anima che giunge a Betlemme e vede Dio e resta
affascinata e coinvolta nella Festa dell’Amore puro.
Sarà questa la nostra gioia? Sarà questo il nostro Natale? Gesù, come
vorrei che fosse così!
Ma c’è un altro pensiero che mi turba e mi fa sentire tanto distante il
nostro natale dal Tuo Natale. A Natale, o Gesù, Tu non hai fatto il
cenone e non hai prenotato una stanza in un lussuoso albergo di una

In mezzo alla folla di Dio
camminavamo in festa.
(sal. 54 15)
Benvenuto al Card.
Bozanic Arcivescovo
di Zagabria
Vieni, dolce Signore,
vieni nella Tua casa;
accogli con clemenza
i voti dei fedeli.

In questa Tua dimora
la grazia dello Spirito
Discenda sulla Chiesa
Pellegrina nel mondo

Saluto alla madre generale
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rinomata stazione sciistica: Tu sei nato povero, Tu hai scelto l’umiltà
di una grotta e le braccia di Maria (…). Come sarebbe bello se a
Natale, invece di riempire le case di cose inutili, le svuotassimo per
condividere con chi non ha, per fare l’esperienza meravigliosa del
dono, per vivere il Natale insieme a Te, o Gesù! Questo sarebbe il vero
regalo natalizio!
A questo punto io Ti auguro ancora con tutto il cuore: buon
compleanno, Gesù!”

Cari amici, ognuno di voi ha sicuramente altre cose da aggiungere, fatelo
pure. Affidate a Gesù Bambino e alla tenera sollecitudine della Beata
Vergine Maria e di S. Giuseppe le persone a voi care, le vostre
preoccupazioni, le vostre speranze. Sappiate che anche noi, seppur
lontane, vi siamo vicine spiritualmente.
Ora vi partecipiamo la nostra gioia per le 79 adesioni alla Guardia
d’Onore accolte quest’anno; inoltre tre Signore hanno fatto l’atto di
oblazione nell’Associazione “Oblazione con Cristo” e tre Juniores
hanno fatto la loro Professione perpetua: Sr.M.Michaela del S.C. e
S.M.Gertrude del S.C. il giorno 6 gennaio, Sr.Elisa Maria di Gesù
il 21 settembre c.a.
Le notizie da voi attese, circa il neonato monastero in Croazia, sono
nella fotocronaca che segue, non ci resta dunque che rinnovarvi i nostri
più sentiti auguri per un Santo Natale e un sereno 2008. Gesù
entrando nelle vostre case porti la sua pace e amore vero.
Con affetto a nome di tutte, Sr.Maria Giovanna del Sacro Cuore
4

FOTOCRONACA
del 15 giugno, giorno della consacrazione della chiesa e del
nuovo monastero di LASINIA

Il monastero è pronto per l’inaugurazione
Anche voi venite impiegati come pietre
vive per la costruzione
di un edificio spirituale, per un sacerdozio
santo, per offrire sacrifici graditi a Dio,
per mezzo di Gesù
Cristo (I Pt 2,5)

La processione si avvia verso la chiesa

Quale gioia
quando mi dissero: Andremo
alla casa del
Signore.
(Sal. 121,1)
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