Incontro di preghiera e di condivisione
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Sabato, 26 dicembre 2020,la comunità del Generalato si è riunita per pregare con le nostre Suore della
Comunità del Cenacolo, a Grottaferrata, e per ascoltare la condivisione delle loro esperienze vissute negli
ultimi mesi, quando sono state colpite dal virus Covid 19.
Nella sala preparata per le suore della comunità, tutte si sono radunate con la mascherina e al centro il
Bambino Gesù. Attraverso lo schermo, abbiamo pregato insieme per celebrare la festa della Santa Famiglia
di Nazareth.
È stato commovente vedere un luccichio nei loro occhi e rinnovata forza.
È stato anche emozionante sentire raccontare da ognuna di loro, un po' dell'esperienza vissuta nella
quarantena: “Queste prove mi hanno fatto maturare, sentire l’affetto delle sorelle, tanto amore e tanta
preghiera” (Sr Ernesta); “Quando ho visto, in quella domenica, le cinque ambulanze che arrivavano non
sapevo più che fare. Non sapevo dove portavano le suore, in che ospedale. La suora vicina a me aveva
bisogno e io non potevo aiutarla perchè era stato proibito di uscire, ma io qualche volta andavo perché io
potevo camminare. Queste prove mi hanno aiutato a capire ed amare di più le mie consorelle. Sono stata
vicina e pregavo perché soltanto la preghiera poteva sostenerci” (Sr Sheena); “chiusa in quella stanza io
cercavo un segno, un crocifisso, non c’era niente sunessuna parte. Dopo io ho pensato al posto della Croce
ci sto io qui (Sr Callista).
Tutte le suore hanno parlato sull’attenzione ricevuta dalle consorelle, sia attraverso la preghiera, sia
attraverso la chiamata al telefono, specialmente della Madre Ivete, ogni giorno.
Abbiamo finito l’incontro ringraziando Dio per la Sua forza, ispirazione e protezione, per il Suo amore che
non ci abbandona mai. Nonostante la sofferenza, il nostro sentimento è anche quello di poter essere in
solidarietà con tutta l’umanità che vive il dolore. Continuiamo a pregare e a chiedere perché “Il Signore ci
dà una mano, il Signore è con noi, il Signore ci guarisce” (Madre Ivete).
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