
Santo Natale del Signore 2013 

Monastero S. Maria degli Angeli, Lugnacco 

 

E subito apparve con l’angelo una moltitudine dell’esercito 

celeste, che lodava Dio e diceva:  

“Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli 

uomini che egli ama.” Lc2, 13-14 

 

Carissimi amici,  

quale bellezza non finisce? 

Dovete sapere che le varie associazioni di Lugnacco quest’anno hanno proposto a 

tutta la popolazione di preparare un percorso natalizio in materiale riciclato da 

esporre all’esterno delle proprie case. Un pochino in ritardo siamo arrivate anche 

noi! Così il pallet che reggeva la nuova caldaia a metano è diventata una cornice, 

la potatura regalataci di un pino funge da addobbo floreale; due barattoli di 

marmellata si sono trasformati in lanterne e un presepe è stato disegnato 

sull’involucro del pellet.  

Una bellezza che non finisce, una gioia che non si esaurisce è quella che non è 

totalmente incentrata su di noi, ma che ci vede totalmente partecipi. E’ la gioia 

del Vangelo.  

Quella che contagia persino gli angeli nella notte benedetta che vede la nascita 

del Signore Gesù. Ne bastava uno solo a dare l’annuncio ai pastori, ma no, viene 

una moltitudine quasi a riempire la terra di ciò che riempie il cielo. Ed è Gloria, 

ciò che di nuovo canteremo nella notte del 24. Gloria a Te che vieni a salvarci, a 

ricordarci che siamo figli, a Te che sei Altro da noi, a Te che mostri con una 

stella che non siamo il centro dell’universo. Tu che sei l’Altissimo, Tu che sei 

fatto carne, la nostra. Gloria a Te! 

La bellezza che non finisce è propria di Dio, la gioia che non si esaurisce è quella 

che scaturisce come fontana zampillante dalla Sua Parola, dalla Liturgia. Come 

gli occhi ridenti di tanti bimbi che vi accolgono la sera dopo una giornata 

snervante, come la fraternità in preghiera nei Vespri. E’ una gioia riposante nella 

carne della fatica, giusto uno sguardo, un abbraccio che ricevuto nella Parola e 

nei sacramenti chiede di essere ridonato per non perdersi. Possiamo essere solo un 

involucro vuoto di pellet e farci presepe, gli uni per gli altri, ricordarci di 



guardare al Presente, a Colui che si fa vicino, a questa moltitudine che canta per 

noi. E sarà bellezza.  

Da settembre in un’obbedienza che si è fatta benedizione sr Serena è fissa in 

Monastero per l’accoglienza, mentre sr Valentina continua a lavorare a scuola. E’ 

partita l’iniziativa lanciata dal nostro vescovo, p. Edoardo, 

“Adozione del Monastero” che permette un aiuto concreto per 

la Comunità. Come funziona? Non ci sono quote fisse o 

simili, ma ciascuno dona ciò che crede in libertà. Chiediamo 

solo di indicare se nell’intenzione il contributo è mensile, 

trimestrale, semestrale o annuale per darci semplicemente 

dei parametri nell’affrontare alcuni lavori più urgenti.  

I riferimenti: Banco Posta  Conto Corrente n° 85129104 

CC intestato a Famiglia Monastica Francescana 

IBAN: IT18 B076 0101 0000 0008 5129 104  

Grazie di cuore a chi si è fatto subito presente e partecipe e a chi si unirà in 

questa avventura! 

 

Grazie! A chi continua a seguirci e ad aiutarci da lontano, ai piccoli che ci 

ricordano tutte le sere alla Vergine, a chi è sempre pronto per la porta del frutteto, 

per portare la frutta, per darci un passaggio, a chi ha snocciolato lavanda, rotto le 

noci, ridipinto cucina e refettorio. Grazie a chi ci ha regalato la serra, a chi ci 

porta o fa arrivare pizza, carne, formaggi, olio, uova, a chi ha risposto subito 

all’Adozione, a chi ci aiuta a far fronte alle spese più ingenti e a quelle 

quotidiane, ai ragazzi che ci hanno chiesto di camminare insieme quest’anno.  

Grazie ad Elisabetta che con 5 figli riesce sempre a farci un disegno per Natale 

(da cui noi abbiamo spudoratamente “copiato”).  Grazie a Mirella per averci 

amato e aspettato. Grazie a voi che leggendo ci siete accanto. 

 

Amici, nella Notte santa ringraziamo insieme il Signore, diamogli Gloria nella 

bella compagnia degli angeli e...lasciamoci salvare!  

Possiate gustare la bellezza che non finisce, la gioia che non si esaurisce, quella 

del nostro Dio.  

Un carissimo abbraccio a tutti e a ciascuno. 

sr serena sr valentina martina 


