
Ero straniero e voi mi avete accolto.
Un’esperienza di alluvioni, di neve alta, di terremoti, di malattie e morte, oppure del
miracolo di una nascita, dello splendore di un cielo stellato, dell’infinità di colori e di
forme, è quasi impossibile per quelle persone che cercano il significato della vita, che
cercano quello che dà stabilità e sicurezza.
Da dove vengo? Dove vado? Cos’è la fortuna, cos’è l’amore? Cosa dura? Cosa passa? Il
desiderio per tutto ciò che è grande, unisce tutti coloro che cercano…
La risposta per me è la vita in convento!
Esperienza di vita in convento: cercare Dio e se stessi.
Al di fuori della vita frenetica di ogni giorno, ritrovare nuove forze e respirare una nuova
atmosfera nell’ospitalità di una comunità di convento.
Cosa significa un’esperienza di vita in convento? –
Significa partecipare alla vita di convento per circa quattro settimane o per un periodo più
breve.
Si lascia lo stress della vita di ogni giorno, si respira profondamente secondo Mt 16,26:
“Che cosa giova all’uomo di conquistare tutto il mondo e di soffrire danno nella sua
anima?”

Offre la possibilità di ridefinire le cose di ogni giorno e di comprenderne meglio il loro
significato perché la vita umana è più del denaro, più dello stato sociale e più di
godimento del consumo.

Significa la partecipazione volontaria alla preghiera del breviario che cadenza e struttura
la vita giornaliera dei religiosi. I salmi dell’Antico Testamento formano il centro di questa
preghiera e vengono cantati o semplicemente recitati. Questa preghiera unisce tutti coloro
che pregano in una grande comunità spirituale e attira in sé un fascino tutto particolare.

Significa partecipare quotidianamente alla Liturgia Eucaristica della comunità.

Significa lavorare in giardino o in cucina  o in qualsiasi parte del convento.
Quest’ esperienza “di vita in convento” cominciò nell’anno 1962 nell’Abbazia dei
Benedettini di Niederaltaich in Germania con Gerhard Höpner, presidente della società
“Münchner Bauland”, e con padre Ansgar Ahlbrecht.

Quest’esperienza è un incontro benefico per entrambe le parti e porta ad un
approfondimento di comprensione umana e di bontà, ad uno spirito d’aiuto e di amore e
anche all’essere accettati con le proprie capacità.

Io ho potuto sperimentare tutto ciò e così ritorno alla vita di ogni giorno con una maggiore
pace interiore e una fede più forte.
Durante mio viaggio di ritorno dal Convento delle Suore Salvatoriane di Merano, ero
molto silenziosa. Quasi non ebbi il coraggio di pensare all’esperienza vissuta, perché
sapevo con quale tristezza, dopo la partenza da Merano, si sarebbe riempito il mio cuore.
Per breve tempo Merano era per me come la mia casa. Però, nel mio cuore sapevo che Dio
mi stava accompagnando nel mio zaino, Lui mi accompagna ovunque mi trovo. Questo mi
consola molto.
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Esperienze di Maria, 22 anni

Era una settimana molto breve però altrettanto intensiva che mi ha permesso di emettere un
respiro profondo: ho respirato l’atmosfera del profumo delle erbe del prato e della tranquillità,
che erano sempre in me!  In questo convento,io penso che si tratti di qualcosa di speciale,
l’atmosfera era molto calda e affabile. Era impressionante come vive la vostra comunità con
dedizione e amore verso Dio nostro padre. Spero di poter concretizzare nella mia vita ciò che
ho imparato da voi.

Ho capito che non si tratta di una casa vuota e fredda, dove vivono persone che non capiscono
la vita “fuori”. Così si pensa spesso della vita in convento. Al contrario nel convento – come
l’ho visto io –stanno le persone “più normali”, più allegre e più vivaci che ridono e piangono
come noi, fanno scherzi e discutono come tutte le persone. Sono contenta che posso
raccontare a tutti che spesso si ha un’impressione sbagliata della vita in convento. Si può
vedere che in gran parte questi pregiudizi non valgono, nel convento si può imparare a vivere
in unione con Dio e la natura... così fa bene all’uomo.


