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Monastero s. Maria degli Angeli  

 

                                                                            Lugnacco 

 

                                                            Eterna è la sua misericordia!  

 

Carissimi amici,  

è cominciato in questi giorni il grande anno dei piccoli.  

Che ci appartenga o meno, dipenderà dalla disposizione del nostro 

cuore. Siamo fissi nelle nostre –presunte o reali- ragioni oppure in 

cammino? Ci riconosceremo piccoli e lietamente bisognosi o 

ostenteremo un’autosufficienza pronta a crollare da un momento 

all’altro? 

Dio ci ha mostrato la strada, il cammino, la via del pellegrinaggio. 

Lui per primo è uscito da se stesso e ci ha raggiunti 

nell’Incarnazione facendosi piccolo piccolo. 

Ma c’è un esodo che attende noi: un uscire da noi stessi, dai nostri 

egoismi, dalle nostre attese/pretese, dal girotondo dei pensieri, dalle 

paure, dal pensiero unico che altri pilotano per noi. 

Questo esodo, questa uscita è Giubileo! 

Per passare attraverso la Porta Santa dobbiamo uscire dalla nostra 

stanza. Se solo guardassimo agli esodi affrontati dalla Vergine 

Maria, poi con il suo sposo Giuseppe, e infine tutta questa famiglia 

santa che bussa e cammina ad oltranza fino all’Egitto, quanti passi, 

quanta costante apertura alla novità di Dio! 

Qualcuno potrebbe obiettare: “Quanta fatica”. Eppure, se potessimo 

ascoltare la Scrittura con cuore nuovo, sentiremmo quante volte il 

sussurro del grande Hallel “Eterna è la sua misericordia” (Sal136) è 

stato sulle loro labbra contagiando Elisabetta, i pastori, i Magi, 

Simeone ed Anna. 

 



In questo giubilare proviamo a condensare in poche righe alcuni 

grazie: Grazie a chi continua ad aiutarci con l’adozione del 

Monastero, siete preziosissimi e indispensabili! Grazie ad Alberto, 

Franco e Gigi che hanno lavorato perché la cappellina avesse 

finalmente un altare e un ambone e alle amiche di Cuorgnè che ci 

hanno regalato quest’ultimo. Grazie a Valeria e Paolo che pregate 

sempre per noi insieme ai vostri bimbi, per i vostri doni birbanti che 

ci hanno commosso. Grazie a Gianni e a Claudio per il tempo, la 

precisione e la disponibilità, grazie a Rosaria e Luciano che non ci 

fanno mai mancare il Grana Padano più buono del mondo. Grazie a 

chi ha condiviso l’esperienza del pellegrinaggio sui sentieri d’Italia e 

di Santiago, pregando gli uni per gli altri abbiamo fatto Chiesa. 

Grazie a chi ci ha sostenuto e accolto lungo il cammino da Assisi a 

Roma e a chi l’ha permesso: Gianluca, Nadia... 

Grazie al nostro Vescovo, p. Edoardo, che con premura paterna 

veglia su noi.  Grazie alla presenza di tanti religiosi e religiose che 

nel silenzio donano la vita al Signore confrontandosi, grazie a fra 

Claudio che ha voluto condividere un momento di formazione 

importante ed arricchente a Frascati e la gioia degli 800 anni del 

Perdono di Assisi (ma di questo, che ci riguarda, vi scriveremo più 

avanti). Tra tutti i sacerdoti che custodiamo con gratitudine diciamo 

grazie per tutti a don Benedetto per i giorni trascorsi qui, la tua 

fraternità è stata un dono grande. Grazie a chi ogni tanto viene -e 

verrà - ad aiutarci nell’orto, nel frutteto; a chi passa per i Ritiri e per 

un passo insieme. Vi custodiamo tutti. 

 

Ecco, in questo s. Natale e in tutto quest’Anno Santo le nostre 

labbra, i nostri pensieri siano colmi e abbondanti del Suo Perdono 

che tutto ricrea; “Eterna è la sua misericordia” diventi il nostro grato 

sussurro nella Notte santa e oltre. 

Le vostre sr Serena sr Valentina 

 


