UNO STORICO INCONTRO NAZARETANO
Nei giorni 8 e 9 di novembre 2014, a Buenos Aires, si è realizzato per la prima volta un incontro
di formazione carismatica di coppie e suore di tutte le comunità della Regione per approfondire
insieme il Carisma e viverlo a servizio della chiesa locale secondo la vocazione di ciascuno.
Eccone una testimonianza.
Senza dubbio, questo primo incontro della famiglia nazzarena fra religiose e coniugi venuti dalle
diverse case dove operano le Piccole Suore della Sacra Famiglia, é stato meraviglioso, costruttivo,
arricchente e confortevole. cc
Il bene ricevuta nell’incontro a Buenos Aires è incalcolabile. Dio ci ha parlato e ci ha manifestato
che noi, dalla nostra dimensione di laici, formiamo parte del suo progetto di salvezza. Ci ha inseriti
nel suo mistero per mezzo della ricca storia della Sacra Famiglia. Ci ha invitato a contemplare le
meraviglie e i miracoli del Creatore nella persona dei nostri Fondatori, il Padre Nascimbeni e la
Madre Mantovani, la santa delle piccole cose.
Certamente Gesù Nazzareno é rimasto fra noi in tutti i momenti e si è fatto sentire in ogni fratello e
sorella, in ogni incontro, in ogni esperienza, in ogni Messa celebrata, in ogni preghiera proclamata,
in ogni saluto, in ogni sorriso, in ogni gesto.
Dal momento in cui siamo entrati nella casa delle nostre amate Piccole Suore della Sacra Famiglia,
ci siamo sentiti immensamente benedetti. La gioia, la bontà e la semplicità sono state presenti in
ogni attimo; a questo si é aggiunto la nuova amicizia che abbiamo fatto con i fratelli e le sorelle
argentine, dai quali abbiamo ascoltato parole d’incoraggiamento, ammirazione e molta preghiera.
Questo viaggio ci ha aiutato anche a rinforzare e ampliare l’amicizia con i fratelli con i quali
abbiamo fatto e vissuto l’avventura del viaggio; un lungo cammino che, però, … ne è valsa la pena.
Alla domanda e al motto dell’incontro: “ Famiglia Nazzarena, che dici al mondo, oggi?”. Io direi,
come lo direbbero la mia sposa e i fratelli: “Signore, conta su di noi, perché desideriamo essere
strumenti del tuo immenso amore”.
Anche l’inno dell’incontro è degno di ogni elogio. Credo che le parole riassumiamo con precisione
ciò che abbiamo vissuto in questi giorni : “Come matti di altro mondo gridiamo il tuo nome”; così
abbiamo vissuto, gridiamo ad ogni momento il nome di Gesù attraverso il suo idioma universale,
“l’AMORE”, che ha preso possesso di noi.
Dopo questo benedetto e meraviglioso incontro, rinnoviamo la nostra chiamata ad essere come ci
invitano il Padre Giuseppe Nascimbeni e Madre Maria Domenica Mantovani, esperti in umanità, e
imparare dalla Santa Famiglia di Nazareth a pregare, lavorare e amare nella semplicità del
quotidiano.
Da ultimo ringraziamo nuovamente le Piccole Suore dell’ Istituto per l’ospitalità, le preghiere,
l’eccellente menù e la organizzazione dell’incontro. Ringraziamo anche tutti i fratelli senza
distinzione di nazionalità per averci regalato la loro fraternità e il dono di essere cristiani.
Ci auguriamo, se Dio lo permette, un prossimo incontro nazaretano.
Gesù, Giuseppe e Maria
Ronald Ariel Narváez y Adriana Arce de Narváez

