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Carissimi amici e parenti,
è con grande gioia e con immensa riconoscenza che vi comunichiamo l’indirizzo della
nostra nuova casa.
Con grande gioia, perché finalmente il Signore ha ascoltato il grido del suo popolo e ci
ha donato una tenda dove porre le nostre radici e realizzare la sua volontà. Gioia che
anche voi ora potete condividere con noi, come avete condiviso questi lunghi mesi di
attesa, di ricerca, di speranza e anche di sacrificio.
Con immensa riconoscenza perché ci siete stati vicino nella ricerca, incoraggiandoci,
sostenendoci e aiutandoci materialmente, senza la vostra partecipazione oggi non solo
non avremmo una casa, ma neanche potremmo pagarne l’affitto. Vorremmo tanto che voi
sentisse questa casa non solo come la sede di questa comunità nascente, ma anche come
la vostra casa, un cenacolo in cui ognuno di voi può trovare ristoro, pace, silenzio, e
soprattutto l’amore accogliente del Padre.
Come pellegrini nel deserto, l’attesa e la ricerca di questo luogo è stata per noi un
cammino verso la terra promessa (l’inizio di tante altre tappe che ancora ci attendono)
che è durato circa sei mesi. Come già sapete, dopo aver lasciato Castellana Grotte ed
essere state accolte nella diocesi di Roma, a gennaio, sono iniziate le ricerche di una sede
stabile, mentre unica nostra dimora era una piccola stanza di due metri per tre, nella
foresteria delle suore clarisse di via A. Contarini. All’inizio la somma su cui potevamo
contare mensilmente era davvero misera, e per quel prezzo non si trovava proprio nulla,
poi con il vostro aiuto, abbiamo potuto contare su una somma un po’ più alta. Ci siamo
messe così a bussare alle porte di tante istituzioni religiose con la speranza di trovare una
dependance o un piccolo appartamento, ma senza nessun esito. Allora ci siamo rivolti ai
privati, incominciando a leggere gli annunci sui giornali e inviando domande a enti
pubblici che avessero appartamenti da affittare. Ma quando sembrava che finalmente ce
l’avevamo fatta, succedeva sempre qualcosa che ci rimetteva di nuovo alla ricerca.
Pensavamo: “forse il Signore ci donerà la casa in occasione della festa per l’anniversario
della beatificazione del Comboni (il 17 marzo).....”, ma non è stato così. Allora abbiamo
pensato che la nostra via crucis si sarebbe conclusa con la Pasqua ......, ma anche questa
non era la volta giusta. “Forse il Signore ce la vuole donare per Pentecoste....”, invece
niente. La casa è arrivata il giorno della SS. Trinità! La benedizione di quest’opera,
dunque, non è solo del Figlio o dello Spirito, ma anche del Padre. Sono dunque tutta la
Trinità le fondamenta di questa casa! Benediciamo e ringraziamo insieme il Signore per
questo grande dono.
La casa non è molto grande, ma per il momento è sufficiente, ci sono due stanze da letto
per cui possiamo anche ospitare qualcuno, un ingresso che fa da soggiorno e una piccola



cucina. Rimane un piccolo spazio che con qualche modifica potrebbe diventare una
piccola cappellina e in più c’è un ampio cortile esterno e un piccolo giardino che potrà
diventare il nostro orto! Nel cortile abbiamo messo un gazebo che alcuni amici ci hanno
regalato e che è diventato per noi la tenda dell’Alleanza, dove accogliamo gli amici,
condividiamo i pasti e soprattutto ci riuniamo per la preghiera comunitaria.
Un’altra cosa significativa è che la casa è proprio vicino alla parrocchia dedicata alla
Madonna della Salette, luogo caro al Comboni e a tutti coloro che partecipano del suo
carisma. Fu infatti proprio al Santuario della Salette che il beato consacrò l’Africa e la
missione alla Vergine.
Presto avremo anche qualche giovane amica che verrà a passare qualche giorno con noi,
vorremmo offrir loro un clima accogliente e sereno, ma soprattutto un posto dove poter
incontrare il Signore e ascoltare la sua Parola. Contiamo per questo sulla vostra
preghiera.
Ogni giorno di più ci accorgiamo come il Signore attraverso il reciproco ricordo sta
intessendo un forte legame spirituale che ci unisce a voi in una immensa rete fatta di tanti
cuori desiderosi di amare e di donarsi vicendevolmente.
Benediciamo insieme Dio per questo e a tutti voi auguriamo una serena estate, un riposo
tranquillo, ma soprattutto che la pace del Signore dimori nei vostri cuori.

Con affetto fraterno
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