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4 – Contributi 
(non)beata Carlotta Nobile, illuminaci e proteggici 

 

 

 

 

23.03.2020  20.43, Santa Rebecca ar-Rayyas da Himláya (Rafqa Pietra Choboq) 

24.03.2020  21.35, Sant’Oscar Arnulfo Romero 

 

Cara Irma, 

pare che a qualcuno interessino le nostre chiacchiere. 

Mi arrivano un po’ di commenti brevi e mi sono anche arrivate due lettere lunghe. 

Te le mando, poi riprendiamo i nostri bla bla. 

 

La prima è di don Tommaso, ed estraggo la frase chiave 

«Ci sono i medici e tutto il personale sanitario: i nostri eroi. Ma sono proprio loro che ci testimoniano di 
una morte orrenda, in solitudine e disperazione». 

Il resto lo leggerai nella sua lettera e negli allegati della sua lettera. 

 

La seconda è di Giovanna, eremita metropolitana. Anche qui prendo una frase. 

«Se fossi in voi mi sentirei una beneficata: senza nessuna preparazione, nessun cammino vocazionale, 
senza dolorosi e sofferti discernimenti, il Signore vi ha presi di punto in bianco e vi ha messi a vivere un 
pezzo della vostra vita in una condizione che nemmeno nei più grandi incubi avreste mai immaginato». 

Lettera lunga e ben narrata, che promette inoltre un seguito. 

 

Entrambe le ho reimpaginate perché, se non si è capito, sono un fanatico del carattere Tahoma.  

Unica concessione: carattere “Arial Rounded MT Bold” per i titoli. 

Reimpaginate, qualche nota, qualche grassetto, un titolo mio, ma per il resto sono intatte. 

 

Questo invece è un contributo più breve, e lo inserisco qui direttamente. 

Quando don Giuseppe descriveva le conferenze a distanza («Le attività culturali si possono realizzare nel 

modo in cui le circostanze permettono. Esistono le conferenze a distanza e anche il tuo “calcolatore” le 

supporta. Zoom va per la maggiore, ma ci sono tante altre soluzioni») non gli ho dato torto. 

Anzi, gli ho dato perfettamente ragione, aggiungendo però che non è “la mia cultura”. 

 

Mi ha scritto una suora, iniziando con «E neppure la mia!!!» 

Maschero un po’ la sua mail, perché ho fretta di spedire e non le ho chiesto l’autorizzazione a utilizzarla. 

Carissimo Giovanni,  

ho gradito i Cara Irma, soprattutto l'ultimo, col suo dialogo con Don Giuseppe; in particolare il 
punto n.5 in cui esprime la sua diversa idea circa le attività culturali, video conferenze, ecc. 
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Le voglio raccontare un fatto che qui da noi sta prendendo forma, aiutato dallo stare in casa 
per Coronavirus. 

Le nostre Costituzioni dicono che la Superiora Generale per incrementare l'unità della 
Congregazione programma le sue visite in modo da incontrare, almeno una volta nel suo 
mandato, tutte le sorelle. Queste visite le compie personalmente o per mezzo delle sue 
consigliere. E' un tempo di rinnovamento spirituale, di riflessione comune, di dialogo fraterno, 
di verifica.  

Siamo tante comunità, sparse per il mondo. Ora, in questi giorni, considerando l'impossibilità 
di viaggiare, hanno pensato di realizzare le visite fraterne tramite video-schermo. Da una 
parte la Superiora e le collaboratrici, dall'altra le comunità riceventi (una o due al giorno).  

Apparentemente sembra una buona soluzione: risparmio economico e di tempo. Ma queste 
visite mediate non hanno “la carne e il sangue”, per usare la sua espressione. Infatti questo 
incontro virtuale è simpatico, può aiutare a risolvere situazioni urgenti ma non ha il calore 
dell'incontro personale.  

Gli altri anni, quando le sorelle tornavano da queste visite erano stanche ma piene di gioia, 
coscienti della situazione in cui si trovavano le sorelle nelle varie nazioni e ce lo raccontavano 
con passione. 

Questo per dirle che sono d'accordo con lei quando dice circa le video conferenze: “Non è la 
mia cultura”. 

Grazie per le sue riflessioni sempre pertinenti. Buona festa dell'Annunciazione del Signore. 

 

Cara Irma, ho dovuto lavorare poco, ma ti do lo stesso tanto materiale per muovere le acque. 

 

Intanto il mio stato d’animo oscilla come sulle montagne russe. 

 

A volte il mio emblema è questo 

https://www.youtube.com/watch?v=i483knGRppA&list=RDi483knGRppA&start_radio=1 

Al tramonto del sole casco qui 

https://www.youtube.com/watch?v=bmlAf7Xe6_A&list=RDMMVSQjx79dR8s&index=2 

A volte ho una reazione 

https://www.youtube.com/watch?v=Nahm5Wm1KsU 

 

Incubi tutte le notti, sapendo ciò che ci aspetta. Salvo miracoli. 

 

Ciao 

Giovanni 

 

 

NOTE 

(Le note sono per i lettori, non sono presenti nei testi che mando all’Irma) 

(1) NESSUNA NOTA 

https://www.youtube.com/watch?v=i483knGRppA&list=RDi483knGRppA&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=bmlAf7Xe6_A&list=RDMMVSQjx79dR8s&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=Nahm5Wm1KsU

