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A tutte le sorelle e i fratelli
A tutti gli assistenti

Il Signore ci dìa Pace!

Carissime, carissimi,
vi scriviamo mentre i giorni e le candele dell’Avvento si stanno ormai 
consumando, ma il nostro desiderio di PACE non si stanca di far riecheggiare
le parole del profeta:

Un germoglio spunterà dal tronco di Iesse,
un virgulto germoglierà dalle sue radici.
Su di lui si poserà lo spirito del Signore,
spirito di sapienza e d'intelligenza,
spirito di consiglio e di fortezza,
spirito di conoscenza e di timore del Signore.
Si compiacerà del timore del Signore. [...]

Il lupo dimorerà insieme con l'agnello;
il leopardo si sdraierà accanto al capretto;
il vitello e il leoncello pascoleranno insieme
e un piccolo fanciullo li guiderà.
La mucca e l'orsa pascoleranno insieme;
i loro piccoli si sdraieranno insieme.
Il leone si ciberà di paglia, come il bue.(Is 11, 1-9)

La guerra in Ucraina – e non solo – continua, le ingiustizie contro i più 
deboli, in Qatar  - e non solo – continuano, la corruzione e gli scandali in 
parlamento europeo – e non solo, ahimè – continuano, eppure continuiamo 
ad attenderLo, il Messia di Pace, il Dio Bambino, quell’indifeso Gesù che ci 
induce ad arrenderci alla Sua tenerezza, alla Sua debolezza, alla Sua 
fragilità. 
Ci possiamo chiedere però se davvero abbiamo fiducia in questo Messia di 
pace, o ne aspettiamo un altro, se davvero desideriamo aprirci o se ci 
muriamo sempre di più in difesa, nelle nostre paure, nei nostri recinti… 
Pensiamo che Francesco ci porterebbe  a Gubbio a  “parlamentare” con il 
lupo, ci chiederebbe di accompagnarlo in piazza, sulle strade, a condividere 
le fatiche di chi è escluso,  infine ci condurrebbe a Greccio, all’aperto, nel 
bosco …  per una felice “resa” di fronte al Re dei Re ! 

Il cammino fraterno continua: è bello vivere momenti che ci portano vicino alle 
difficoltà, ma anche alle gioie e alle speranze di tutte le nostre fraternità, che 
sia un cammino che non ci chiude mai, ma ci porti sempre ad essere 
“compagni di strada” di tutti!

Auguri di buon Natale e buon 2023, che sia un anno ricco di speranza!

Chiara, ministra, con il Consiglio
Chivasso, 21 dicembre 2022
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