
Saint-Pierre de Colombier, giovedì 1mo Agosto 2019,

Carissimi amici e carissimi giovani amici,

Rendiamo grazie a Dio per le attività spirituali di questo mese di luglio: colonia a Saint-

Pierre, due pellegrinaggi per bambini nel Vincin e a Bergerac, due campi per adolescenti (ragazzi e

ragazze) a Sens, due ritiri nel Grand-Fougeray e a Sens, la sessione di Sens e le diverse altre

accoglienze nei nostri Focolari. La gioia sui volti di tutti i partecipanti rivelava l’azione di Dio nelle

anime. Entriamo in questo mese di agosto come testimoni della gioia del vangelo e della speranza.

Speriamo che non avete sofferto troppo della canicola. Affidiamo le intenzioni delle vostre famiglie,

le vostre preoccupazioni di salute e di lavoro a san Giuseppe e alla Madonna delle Nevi. I lavori sul

“Sito della Madonna delle Nevi” hanno iniziato bene. Grazie per le vostre preghiere e per la vostra

generosità per la prima fase dei lavori. Continuiamo, senza stancarci, a pregare e offrire perché la

seconda fase dei lavori, di cui fa parte la chiesa del Cuore Immacolato di Maria, possa essere

interamente realizzata con l’aiuto della provvidenza divina, di san Giuseppe e degli amici di Nostra

Signora delle Nevi.

Affidiamo alla vostra preghiera tutti quelli che hanno sentito la vocazione per essere

apostolo dell’amore e che ci raggiungeranno a settembre.

Per il prossimo anno abbiamo scelto questo tema: “ Consacrali nella verità” (Gv 17, 17).

Desideriamo ardentemente essere consacrati da Gesù nella Verità ed essere testimoni coraggiosi e

credibili della Verità. Portiamo avanti con energia il combattimento contro la menzogna di cui

Satana è il padre. La lotta per la verità è un’emergenza per tutti. La prima omelia di papa

Francesco (interpretazione dell’esercizio spirituale di Sant’Ignazio “i due stendardi”) è importante:

scegliere Cristo e la sua Croce o Lucifero e la mondanità; potrebbe essere completata così:

scegliere Gesù e la Verità o Lucifero e la menzogna!

In questo mese di agosto, festeggeremo la Madonna delle Nevi, il 5 agosto, l’Assunzione

della Madonna, il 15 agosto (festa patronale della Francia), la Festa di Maria Regina, il 22 agosto.

Vi assicuriamo delle nostre preghiere e della nostra amicizia e affidiamo alla vostra preghiera i

nostri propri ritiri di Comunità. Vi affidiamo i nostri frati Savio e Théophane che pronunceranno i

voti perpetui nell’ 8 settembre. Notate bene le date della prossima Festa della Madonna delle

Nevi: il sabato 14 o il sabato 21 dicembre 2019. La Festa della Madonna delle Nevi è l’apice e la

fonte di tutte le nostre attività spirituali dell’anno. Viviamo nella gioia e la speranza e chiediamo a

Gesù e alla Madonna delle Nevi di consacrarci nella Verità. In unione con Madre Magdeleine, i

nostri frati e le nostre suore, vi benedico affettuosamente. Ci affidiamo alle vostre preghiere.

Padre Bernard


