Ospitalità in

Tu sei silenzio, Tu sei pace, Tu sei quiete …
grande ammirabile Signore, onnipotente misericordioso Salvatore
…

Cara sorella, caro fratello,
il Signore ti dia pace.
Vieni nella foresteria della nostra fraternità per motivi diversi: forse cerchi un luogo in
disparte per riposare un poco, sorelle con le quali pregare e condividere la fede, uno spazio
di ascolto della Parola di Dio, un luogo di silenzio …
La fraternità non ti chiede nulla ma ti invita a compiere passi di disponibilità: consegna
al Padre le tue preoccupazioni, trasformale in sollecitudine e persegui la pace. Puoi rileggere
la tua esperienza alla luce della Parola del Signore, conoscere l’esperienza di Chiara e Francesco, innalzare la lode gratuita nella preghiera della fraternità, lasciarti attirare da Colui
che ti ha chiamato in disparte per parlarti al cuore, confrontarti con una sorella pellegrina
come te nella fede.
Forse la separazione dalla fraternità ti potrà far sentire la solitudine: è l’occasione di
un incontro con il Signore Gesù nella pace.
Una cella ti attende per raccoglierti in Lui e scoprirlo come tuo riposo. La chiesa è a tua
disposizione per pregare silenziosamente; nel chiostro puoi alzare lo sguardo al cielo e contemplare un frammento della natura; nella sala alcuni libri possono nutrire la tua interiorità. Ti siamo grate se ci aiuti a custodire il clima di silenzio della fraternità.
Per il tuo soggiorno la fraternità non esige nulla: nessuno deve essere escluso da questo
luogo per motivi economici. La fraternità vive di provvidenza e del frutto del suo lavoro:
se puoi lascia un tuo contributo.
Accompagniamo la tua presenza tra noi con la preghiera perché il Signore ti doni
frutto buono che ha riservato per te in questi giorni.

il

Il Signore sia con te e faccia che tu sia sempre con Lui.

Le sorelle povere di questa fraternità

