Pellegrinaggio a Monteluco e allo Speco di Narni

In conclusione di questo corso, è stato organizzato un pellegrinaggio ai luoghi francescani di
Monteluco e Speco di Narni, domenica 5 Marzo 2017, prima domenica di Quaresima.

Monteluco

Sacro Speco di Narni

Abbiamo riassunto la nostra esperienza vissuta al pellegrinaggio con alcune parole: GRAZIA,
BENEDIZIONE, GRATITUDINE, PREGHIERA, INCONTRO, CONTEMPLAZIONE.

Infatti è stata una vera esperienza di PREGHIERA intima e spirituale, una BENEDIZIONE per
questa prima domenica di Quaresima. Già il canto delle lodi nel pullman, con la lettura della
Trasfigurazione, ci ha introdotte nel vero spirito di questa giornata dono del Signore.

Abbiamo
goduto
della
gioia
dell’INCONTRO, di stare insieme e di
sentirci unite nella semplicità francescana,
come ci ha anche espresso il sacerdote
all’inizio della Santa Messa nella cappella
di Monteluco, dicendo che tutta la famiglia
francescana si trovava lì riunita nella
Celebrazione Eucaristica.

La semplicità dei luoghi è stata per noi motivo di riflessione
sullo stile povero di vita di San Francesco e dei primi frati
fino ad oggi (siamo infatti rimaste molto colpite dalla loro
testimonianza di vita e fraternità). Abbiamo sentito la
presenza spirituale di San Francesco mentre sostavamo nei
luoghi in cui lui stesso ha vissuto e in cui preferiva rimanere
nella contemplazione di Dio. È stata una vera GRAZIA
anche il pensiero della sua sofferenza e della sua malattia che
ci ha fatte sentire a lui vicine, avendo, come lui, solo il
Signore nella mente e nel cuore.

Un
vero
pellegrinaggio
di
CONTEMPLAZIONE, giusta conclusione del
percorso
svolto
quest’anno
al
francescanesimo, abbiamo infatti potuto fare
esperienza di Dio, aiutati dalla natura, e
soprattutto a Narni nell’oratorio di San
Francesco e al Sacro Speco in cui il Santo si
sentiva all’interno del Cuore trafitto di Gesù
Crocifisso.

È stato forte il desiderio di preghiera e abbiamo ricevuto una grande ricchezza per la nostra
vocazione, nel ritorno alle nostre radici e a ciò che ci ha attirate al Signore nello spirito francescano.
Naturalmente la preghiera che ha arricchito il nostro cuore, si è allargata a tutte le suore della nostra
congregazione, ricordando in particolare le sorelle anziane e ammalate.
Con cuore GRATO rendiamo lode al Dio Altissimo.

