"Il mondo è un mistero gaudioso che contempliamo nella letizia e nella lode" (LS 12)
Gerusalemme – 17 agosto 2018

Signore, nostro Dio, quanto è maestoso il tuo nome su tutta la terra.
Il 17 agosto scorso, ritiro mensile al monastero santa Chiara di Gerusalemme.
Tutto è partito da un incontro interessantissimo con fra’ Mario e fra’ John Lucke sulla Laudato
sii di papa Francesco alcuni mesi fa. Ci eravamo incuriosite della fresca e nuova propositività
dell’ufficio JPIC della Custodia di TS, e per il ritiro di agosto abbiamo invitato fra Giorgio M. Vigna,
animatore dell’ufficio.
Questo nostro fratello si era fatto precedere dal tema della giornata: “Il mondo è un mistero gaudioso
che contempliamo nella letizia e nella lode” (Laudato sii 12) e dal programma: ore 8.00 Inizio celebrativo:
Eucarestia, 9.30 momento comune: introduzione alla giornata e indicazioni bibliche; ore 11.00 Inizio
silenzio; ore 17.00 Momento comune: condivisione; ore 18.30 Conclusione celebrativa: Vespri.

Eravamo pronte a tutto, ma mai ci saremmo immaginate di navigare nella sacra Scrittura (mbè,
questo era prevedibile), nei Padri della Chiesa e della spiritualità francescana, nel Magistero, fino ad
approdare a Il piccolo principe di Antoine de St. Exupéry, non senza metterci in ascolto della tradizione
ebraica di lettura della Scrittura. TUTTO A PARTIRE DAL SALMO 8, “canto di acclamazione

– di un uomo di 2500 anni fa – al Dio giusto e misericordioso, che permette alla creazione e
all’uomo - stupito!- di esistere”!

L’incontro del mattino è culminato con la consegna delle 3S: Silenzio, Solitudine e Sguardo e
con un’obbedienza molto impegnativa (considerata la stagione): vietato stare in cella, obbligatorio il
giardino. Per fermarsi e guardare…
Alle 17.00 Momento comune: condivisione, molto partecipata da tutte le sorelle e i compagni
della giornata: formiche, gatti, vento, fiori, uccelli & varie
E conclusione pratica del nostro predicatore: come prenderci cura della casa comune, con
attenzione all’ecologia verde? Tra indicazioni e consigli per l’uso di acqua, plastica, vetro, rifiuti
organici, energia, legno e carta … abbiamo appena incominciato! A presto, caro padre!
E, per finire, presi cetra, breviari e sedie: celebrazione dei Vespri in giardino, vista
Gerusalemme.

Signore, nostro Dio, quanto è maestoso il tuo nome su tutta la terra.
Le Sorelle Clarisse di Gerusalemme
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