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Madre della Riconciliazione e della Pace

Roma, 1 febbraio 2023

Shalom fratelli e sorelle,

con questa riflessione riprendo la tradizione di p. Cristoforo di scrivere una lettera circa ogni mese,
con l'intento di edificarci a vicenda. Voi potete comunicarmi le vostre risposte o su WhatsApp o
email (fraandreastefani@gmail.com).

Vi ho salutato con il termine ebraico di Shalom per dire la pace. 

In ebraico indica la pienezza dei beni messianici che Dio dona all'uomo per renderlo felice. È la
pace che permane indipendentemente dalle condizioni in cui ci troviamo. È la pace che sostiene
ogni Croce e che ci permette di stare in relazione d'amore con il "tu" Pellegrino come noi in viaggio
verso il compimento della Promessa. 

Lo Shalom indica anche il bisogno di "tu" di Dio che ci colma di ogni bene, per renderci capaci di
contenere il suo amore, in una relazione matura della fede ma soprattutto in libertà; vera ed unica
condizione per esprimere a lui un amore autentico e maturo. 

Lo Shalom anticipa  ogni  saluto,  non aspetta il  contraccambio,  saluta per  primo e previene la
risposta, perché l'innamorato fa sempre lui il primo passo. 

Se Dio non fosse stato innamorato di noi, non avrebbe fatto il primo passo che contempliamo a
Nazareth, quando in cerca di Amore umano trovò lei, Maria, la donna discreta e in attesa di uno
Shalom che potesse permetterle di aprire il suo cuore ad una corrispondenza di pienezza di vita,
indicata proprio dallo Shalom. 

Giuseppe fu il primo innamorato, degno di accostarsi a lei. La conquistò con uno Shalom di pace
che  in  primo  luogo  fosse  rispettoso  della  sua  libertà.  Maria  lo  accolse  facendolo  felice,  ma
augurandogli uno Shalom ancora più grande di quello che lei poteva donare. Giuseppe da subito
non comprese come potesse raggiungerlo un amore ancora più grande di quel sì che Maria voleva
donargli.  Ma quando  si  rese conto  che il  si  di  Maria  era  un  po'  meno del  sì  di  Dio,  accettò
quest'ultimo  sperando  che  la  Fede,  il  suo  fidarsi  senza  più  il  sostegno  del  comprensibile,  gli
restituissero la sua amata Maria. 

Lo Shalom di Dio restituì a Giuseppe... Maria, e a Maria... Giuseppe, in una promessa d'amore
resa visibile da Gesù, il figlio di Dio, lo Shalom di Dio a Giuseppe, a Maria e per questo a tutti noi.
Domani 2 febbraio sarà la Presentazione di Gesù al Tempio festa dello Shalom dell'uomo a Dio e

alle fatiche della vita a testa alta, guardando verso la luce che ci fa vedere la bellezza di Dio unico
sostegno del nostro cuore che in ogni circostanza ci fa dire: "... però comunque ne vale la pena".

Shalom a tutti, p. Andrea 

Dio ad ogni creatura. È il sì dell'amore incondizionato che permette a tutti di camminare in mezzo
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