CHIAMATE ALLA TRASFORMAZIONE
Oggi abbiamo avuto l’opportunità di compiere un viaggio. Si è trattato
certamente di un tragitto in autobus che ci ha permesso di raggiungere la città di
Santa Rosa di Quives, ma ha riguardato più che altro un viaggio dello spirito.
Impossibile non osservare tutte le trasformazioni che il Signore ci ha invitato a
compiere. Innanzitutto il passaggio repentino dall’inverno, all’estate, da un cielo
cupo e sempre grigio ed umido, ad un cielo terso, soleggiato e caldo.
Al di là dei cambiamenti climatici, siamo passate dalla Lima “da bene”, alle zone
periferiche dove il fascino e la bellezza della città, prendeva il posto di caseggiati,
costruiti alla buona sui dirupi di montagne che sembravano sgretolarsi davanti ai
nostri occhi per quanto apparivano fragili.
Eh sì…ancora una volta davanti a quello scarto così evidente tra l’opulenza della
metropoli e la miseria più nuda della periferia. La mente, quasi a placare la
coscienza, trova tutte le giustificazioni del caso, ma il cuore proprio non ce la fa a
notare questo divario, a contemplare gli stenti di tanti fratelli e sorelle che non
hanno neanche il necessario per vivere. Un altro volto del Perù si è spalancato
davanti a noi, un volto vero che ci ricorda che noi siamo Adoratrici per tentare un
riscatto di questa umanità così colpita e così ferita.
La trasformazione vera da compiere è quella di non lasciarci scivolare come una
collezione di esperienze queste scene che siamo state chiamate a vivere, ma ad
imprimerle nella mente per operare scelte carismatiche e profetiche.

Nella città in cui santa Rosa da Lima, ha vissuto per circa 7 anni, abbiamo avuto
la gioia della celebrazione eucaristica, proprio nella chiesa in cui la patrona
dell’America latina e delle Filippine è stata cresimata. Il sacerdote ci ha accolto
con grande semplicità e benevolenza. Ha pregato per la buona riuscita del
capitolo generale, ha chiesto per noi l’intercessione di Santa Rosa da Lima e ci ha
invitato a lasciar operare lo Spirito Santo per scelte giuste e coraggiose e
soprattutto per la scelta del gruppo guida della Congregazione.
Il viaggio di ritorno, ci ha visto fare tappa nella parrocchia di periferia in cui
operano i missionari del preziosissimo Sangue, qui a Lima, in Perù. La sosta è
stata veramente breve, ma abbiamo potuto osservare il volto di una chiesa in festa.
Trasformaci allora, o Spirito Santo, in terreno buono, che sappia accogliere il seme
della Parola ed il vero volto dell’umanità di cui prendersi cura. Insegnaci, o fuoco
d’Amore, ad avere una passione forte per Dio e per l’umanità e a dare ali di
speranza all’umanità ferita e povera, per essere vere donne consacrate all’amore
adorante e redentivo.

