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„Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in
terra agli uomini che egli ama” (Lc 2, 14).

“Gli angeli, in questa sacra notte della nascita del tuo 
Signore, vengono a rallegrarsi con gli uomini, portando da 
parte di Dio la pace... Ti portano questa lieta novella per 
dirti che Dio ha fatto la pace con gli uomini; che Dio, nato 
in terra, ha fatto pace con te, o anima di buona volontà”. 

Beata Maria Celeste Crostarosa – Meditazioni per l’Avvento

Carissimi, Sorelle e Padri,
Carissimi nostri parenti e amici,

fra poco festeggeremo il Natale, l'evento più importante della storia umana! Dio Padre ha realizzato il suo
piano d'amore e ci ha dato suo Figlio affinché ci insegnasse a vivere nella maniera di Dio e ci aiutasse a tornare
nella nostra Patria.

In mezzo alle  incertezze  del  nostro mondo,  possiamo trovare  in  Lui  incrollabile  fiducia,  pace,  gioia  e
speranza e diventare un sostegno per gli altri, come Lui ci ha comandato. Ci auguriamo questo. Contemplando il
piccolo Gesù nella mangiatoia, Lo ringraziamo per la sua vicinanza, umiltà, per il suo amore fedele, per la forza
trasformante che viene dall'incontro con Lui.

Alla  fine  di  quest’anno così  difficile  per  ciascuno di  noi,  ringraziamo Dio che ci  ha  guidato,  aiutato a
crescere nella fede e nella fiducia nella sua Provvidenza paterna.

Per  noi  il  tempo dell’epidemia  è  stato  iniziato  con  un  evento  tanto  significativo.  Subito  dopo  il  ritiro
quaresimale guidato da padre Zenon Gieniec di Tagliatti, dalla parrocchia redentorista in Russia, una mattina di
marzo abbiamo visto che qualcuno ha abbattuto e guastato la statua della Madonna davanti alla chiesa, che era
spesso visitata dagli abitanti della nostra città, non solo cattolici, spesso bambini. Ci è venuto il pensiero che Maria
come prima ha subito un danno e ha preso su di sé le nostre sofferenze. Nella preghiera del rosario incessantemente
affidavamo alla Madre di Dio tutta l'umanità, la nostra parrocchia, tutte le persone di cui eravamo preoccupate, le
nostre patrie, tutti i malati e i medici.

La rinnovata statua della Madonna è stata consacrata di nuovo dal Arcivescovo Tomasz Peta nella Solennità
del Sacro Cuore di Gesù alla presenza del clero del decanato e dei nostri parrocchiani. È stata l'unica celebrazione
del genere con la partecipazione di più credenti in questo anno travagliato.

Nonostante  numerose  quarantene  e  restrizioni  grazie  ai  padri  redentoristi,  padre  Piotr  e  pade  Antoni,
quotidinamente abbiamo partecipato all’Eucaristia. Solo durante la loro malattia hanno celebrato i sacerdoti di altre
parrocchie. Per la prima volta dall'inizio della nostra missione in Kazakistan, nella nostra chiesa è stato celebrato il
Triduo Pasquale. Si svolge sempre nella chiesa parrocchiale, ma questa volta, quasi clandestinamente, padri, suore
di misericordia e alcuni parrocchiani entravano nella nostra chiesa dall'ingresso laterale e così abbiamo celebrato la
Pasqua.
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Come comunità contemplativa, che vive la sua missione in un unico luogo, non abbiamo sentito così
fortemente  gli  effetti  delle  restrizioni  epidemiologiche. Certo,  abbiamo avuto compassione delle  difficoltà  che
hanno toccato gli abitanti della nostra città, ma allo stesso tempo ci siamo rallegrate per il fatto che intorno a noi
nel parco non hanno organizzato tanti concerti e feste, ma tutti potevamo sentire più spesso il canto degli uccelli e i
voci dei bambini che il chiasso e i fuochi d’artificio che provocavano lo scuotimento delle finestre del monastero.I
fedeli, assetati di Eucaristia, nonostante tutto venivano alla liturgia, che a volte si svolgeva a porte chiuse. Abbiamo
avuto contatti con tanti  fedeli  per telefono o via internet: abbiamo pregato l'uno per l'altro. Grazie a Dio sono
guariti tutti i contagiati, sia i padri che i parrocchiani. 

Possiamo ringraziare Dio, che Lui da questa situazione ha estratto anche i vantaggi per noi. La maggior parte
dei missionari stranieri non hanno potuto partire per i loro paesi, i visti hanno prolungato sul posto. La nostra
comunità, che quest’anno è stata rafforzata da suor Maria Gajdosikova di Bielsko-Biała, può gioire che lei resta con
noi per i prossimi sei mesi. Grazie a questa condizione anche padre Antoni rimane ancora per qualche tempo nella
nostra parrocchia.

Ogni giorno abbiamo rafforzato i cuori con i testi della nostra Beata Maria Celeste, imparando da lei come
confidare in Dio.  Non solo noi  abbiamo attinto dai  suoi  pensieri.  Per esempio una donna dalla parrocchia ha
condiviso con noi che quando è stata costretta a rimanere più lungo a casa, i testi di Maria Celeste, che una volta
abbiamo pubblicato in russo, l’hanno aiutati a vivere questa situazione: imparava da lei umiltà e pazienza, ma
soprattutto la fiducia in Dio.

Ringraziamo  le  consorelle  del  Gruppo  di  Servizio  per  seguente  Viva  Memoria,  per  i  testi  che
approfondiscono la nostra spiritualità e per le informazioni sulla vita delle nostre comunità nel mondo, che abbiamo
letto con interesse. Preghiamo ogni giorno per le nostre consorelle,  specialmente le malate, per i monasteri  in
difficoltà e per il rinnovamento del nostro Ordine. Abbiamo celebrato l’Eucaristia per le suore defunte.  Alle vostre
preghiere affidiamo Ludmila, madre di sr Irina, che all’inizio di quest’anno è andata da Dio.

Siamo stati felici che le suore di Bielsko-Biała hanno pubblicato “Esercizi spirituali per il mese di dicembre”
di Beata Maria Celeste, ai quali abbiamo preparato i commentari in forma più popolare per diffondere il pensiero
della nostra fondatatrice.

Abbiamo pregato costantemente osservando la situazione difficile nelle nostre patrie e aspettando le notizie
dai nostri cari. Abbiamo implorato Dio per i padri redentoristi malati in Polonia e nel mondo intero, per i defunti,
per i medici e i cappellani che con sacrificio servono negli ospedali. Ringraziamo il padre provinciale Janusz Sok e
il padre Tomasz Jakubczak per l’inaspettato aiuto alla nostra missione.

L'inverno precedente è stato più leggero, era più caldo in chiesa, perciò potevamo rimanere là più a lungo per
pregare. L'estate è stata estremamente calda, abbiamo avuto molto lavoro intorno la chiesa e nel giardino, ma
abbiamo raccolto molti frutti che anche abbiamo condiviso con gli altri.

In questi tempi incerti amiamo sempre di più Gesù: solo Lui è la nostra Speranza! “Sappiamo
che per coloro che amano Dio tutto confluisce in bene!”  -  rafforziamo i  nostri cuori con queste
parole di S. Paolo. 

Confidiamo  in  Gesù,  Emmanuele,  che  non  si  è  stancato  dell'umanità  malata,  ma  opera
continuamente e ci purifica, per farci una nuova creatura degna di Lui.

Auguriamo  a  Voi,  Carissimi,  la  divina  benedizione  per  tutto  l’Anno  Nuovo  2021  e  Vi
ringraziamo per l'aiuto spirituale e materiale alla nostra missione. Con preghiera e gratitudine,
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