“PICCOLA CASA DI NAZARETH”,
GERMOGLIO IN CRESCITA
Il giorno 5 novembre, nella raccolta cornice della cappella di Casa Madre, la comunità celebrava il
Vespro e accompagnava Estella Nininahazwe che pronunciava, compresa e commossa, la formula
di “Promessa” definitiva dei fedeli della “Piccola Casa di Nazareth”.
“Dio, Sommo Bene, in risposta al tuo disegno di amore, per la tua gloria, nel tuo Spirito, mi dono
totalmente a Te, seguendo Cristo nel mistero di Nazareth per essere nella Chiesa “tutta a tutti” e
pregare, lavorare e patire in redenzione del mondo. Io, Estella, prometto di vivere nel mio stato
secolare il Vangelo di Gesù Cristo, secondo la spiritualità delle Piccole Suore della Sacra Famiglia
per sempre nelle attività di ogni giorno. Mi affido a Gesù, Maria e Giuseppe, a San Francesco, ai
Beati Giusep-pe Nascimbeni e Madre Maria Domenica Mantovani perché mi custodiscano nella
fedeltà”.
Dopo aver rinnovato, per tre consecutivi anni, il suo impegno a interiorizzare la spiritualità di
Nazareth, ha confermato la volontà di vivere nel mondo lo spirito delle Beatitudini evangeliche
secondo il Carisma e lo Spirito delle Piccole Suore della Sacra famiglia, associandosi in modo
stabile ai fedeli della “Piccola Casa di Nazareth”.
La Madre, che ha accolto la “Promessa”, accompagnando i diversi momenti del sobrio ma
significativo rito, ha rivolto a Estella, a nome suo personale e a nome della comunità, parole di
incoraggiamento e di profonda gioia:
“La Santa Famiglia e i nostri Beati Fondatori benedicono la tua promessa che si fa accoglienza del
dono di un Dio appassionato per ogni creatura, di Dio che è entrato nella tua piccola storia per
renderla storia di salvezza, storia di amore fedele e incondizionato… La tua scelta di vita ti lega per
sempre alla nostra Famiglia, nella partecipazione e condivisione dello stesso dono dello Spirito,
secondo la forma secolare. Insieme a noi ti viene chiesto di lasciarti affascinare ogni giorno dal
mistero dell’Incarnazione, secondo lo spirito della Santa famiglia di Nazareth e di divenire segno
dell’amore di Cristo, centro e ispiratore della tua vita verso Dio e verso gli uomini. È un grande
dono essere sorelle, espressione del medesimo dono alla Chiesa e al mondo, nella condivisione del
dono proprio di ciascuna. Camminiamo ogni giorno da vere sorelle, radicate nello stesso carisma,
nella semplicità, nella piccolezza, nell’abbandono fiducioso in Dio, nella carità che Lui effonde nei
nostri cuori… Ti affido e ti affidiamo alla Sacra Famiglia e ai Fondatori perché ti ottengano gioia
piena e ogni benedizione celeste”.
Suor Maria Tarcisia Zenari

