RISONANZE DELLA FORMAZIONE SABBATICA
CASTELLETTO-CASA MADRE 2 – 26 luglio 2015

Signore, sempre sei nuovo e imprevedibile nei tuoi doni e nel tuo Amore! Questo tempo di
formazione speciale, a Castelletto – Casa Madre, è stato per noi un tempo di Grazia grande e di
rinnovata gioia per la tua Alleanza sponsale, che si rafforza sempre più. Un gruppo di 14 sorelle, di
tutte le età e provenienze (Italia, Argentina, Brasile, Togo, Angola, Paraguay, Albania), capaci di
amalgamare con gioia le varietà delle lingue, delle culture, delle espressioni di comunicazione, si
sono trovate a fare esperienza piena delle diversità, accolte come opportunità di dono e di fraternità
gioiosa. Il nostro cuore è pieno di riconoscenza per questa esperienza bella e positiva e ci sentiamo
di dire a tutti e a ciascuno in particolare un grazie vivissimo e sincero:





Grazie di cuore all’Istituto, alla carissima Madre e al suo Consiglio per averci offerto questa
possibilità, così preziosa per la nostra vita
Grazie alle nostre comunità che ,con generosa disponibilità, ci hanno permesso, ci hanno
accompagnato e sostenute in questa nostra esperienza formativa. Auguriamo a tutte le sorelle di
poter realizzare questa bella occasione, che l’Istituto ci offre
Un grazie sincero e fraterno alla Commissione formativa dell’Istituto, che ha programmato queste
settimane, e, in particolare, un grazie fraterno a suor Simona, che ci ha accompagnate in questi
giorni speciali. È stata per noi la sorella sempre attenta, disponibile, capace di condurre con
intelligenza e bontà sia l’esperienza vissuta in Casa Madre, sia l’esperienza di Lecceto, di Rieti, di
Assisi e di Roma.
Ognuna ha vissuto e si porta nel cuore una grande ricchezza di riflessione su se stessa, sul senso
della vita, sul valore della fraternità e dei voti e su tanti altri aspetti umani e spirituali. Diciamo con
gioia che tutto si è svolto in un clima di serenità, di accoglienza vicendevole, di apertura al nuovo e
al bello. Nonostante il forte caldo di tutto il mese di luglio, abbiamo lavorato con gioia e intensità
perché aiutate anche da tutte le sorelle di Casa Madre che ringraziamo di cuore! A Castelletto si
respira sempre “aria” di accoglienza, rispetto e disponibilità per tanti piccoli bisogni. Il nostro
gruppo si è amalgamato in fretta e non è esistita nessuna differenza tra la più giovane di 34 anni e la
più matura di oltre 70 anni: abbiamo dialogato, riso, passeggiato, cantato, pregato e altro, tutto fatto
con molta libertà di espressione e con chi si sente veramente “a casa”, luogo per noi delle relazioni
e delle esperienze più belle.
Salga pieno di armonia il nostro canto di riconoscenza a Dio, infinito amore per ogni creatura, che
in questo anno della Vita consacrata ci ha voluto regalare un’esperienza fraterna, piena di
significati, di internazionalità e di ricchezza delle varie età. Dopo il pellegrinaggio a Roma,
bellissimo e indimenticabile, anche per l’accoglienza calda e fraterna delle comunità di Torre Rossa
e di Viale Vaticano, sentiamo risuonare con nuova paterna e penetrante benevolenza le parole del
Santo Padre Francesco:
“Gioia ed entusiasmo sempre !
Vi auguro di ricordare il passato con riconoscenza,
di vivere il presente con passione,
di guardare al futuro con speranza !...”.
Per tutto il gruppo, Suor Roselma Sartore

