REGIONE BEATO GIUSEPPE NASCIMBENI

CONSACRATE E LAICI … IN CAMMINO
VERSO IL CAPITOLO
I giorni 20 e 21 di gennaio la Regione “Beato Giuseppe Nascimbeni” ha celebrato
l’assemblea in preparazione al Capitolo generale in Ciudadela, Buenos Aires, con la
presenza della Madre e della vicaria. Hanno partecipato la quasi totalità delle suore
e cinque rappresentanti dei fratelli della Famiglia Nazarena e della Piccola Casa di
Nazareth. Abbiamo vissuto momenti di compresenza in assemblea, altri in gruppo in
cui il lavoro era condiviso tra religiose e laici; intenso è stato il clima di fraternità che
ci ha accompagnato sia durante il lavoro sia nelle pause ricreative, nell’ascolto
reciproco. Si è sperimentata in maniera forte la presenza dello Spirito Santo,
soprattutto nel momento della condivisione delle ricerche, delle sfide e delle
speranze, pur nella varietà e diversità di vedute. Veramente si è respirato e vissuto
lo stile di Nazareth, la passione dell’Istituto, della Chiesa, della società che ci spinge
a portare l’annuncio evangelico nell’oggi della storia.
Abbiamo percepito l’impegno di ogni comunità nella sfida di “ripensare lo stile e la
missione con rinnovata fedeltà alle origini”, e i laici hanno offerto la loro freschezza
nella scoperta della novità del carisma così da renderci più consapevoli che siamo
tutti partecipi di un dono che è proprio del Regno di Dio e ha in sé la capacità di
crescere e svilupparsi; a noi compete trovare il luogo adatto perché con la nostra
collaborazione cresca e diventi un grande albero che accoglie gli uccelli del cielo.
“Chi si mette in cammino non ha un cammino … il cammino si fa camminando” dice
una canzone popolare, e il camminare è compito di ogni giorno, lì dove ognuno si
trova. La preparazione al Capitolo è un tempo in cui si rinnova la speranza e in cui si
prende nuovamente coscienza che tutte siamo protagoniste del cammino
dell’Istituto e, nel nostro tempo, scoprire che il Signore ci regala nuovi protagonisti, i
laici, i quali arricchiscono la marcia con la diversità, e noi siamo nell’opportunità di
cogliere e apprezzare il distinto, il diverso anche nelle nostre fraternità.
Ritorniamo al nostro Nazareth quotidiano, pregando, lavorando e patendo per il
Regno con il cuore colmo di ciò che abbiamo vissuto, visto e udito, con la speranza
che il Capitolo sia la massima espressione di comunione per la presenza di tutte le
realtà dell’Istituto aperto alla novità dello Spirito.
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